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Rigenerazione urbana. L’esperienza di Gravina 

 
MARTINA FRANCA – La nostra città non è la prima in Puglia a dover affrontare un percorso di 
rigenerazione urbana. Tante altre hanno approfittato dell’occasione della legge 21/2008 per mettere 
mano all’urbanistica della città e in tutte le altre città c’è stato il confronto più o meno duro, più o 
meno serrato tra chi intende l’urbanistica un modo per costruire più palazzi e chi intende la città 
come un luogo da rigenerare e da abitare, da amare e, possibilmente, da difendere dal cemento. A 
Martina Franca, giusto per fare il punto della situazione, la Rigenerazione Urbana è stata intesa dal 
Sindaco e da Sgobba, potentissimo architetto a cui è stato affidato l’incarico di stilare le basi del 
programma, come qualcosa da gestire a porte chiuse, a parte un paio di incontri che sarebbero 
serviti più a spiegare cosa si intende fare che a ricevere informazioni, come le regole della 
partecipazione avrebbe voluto. Si è capito che la scelta di offrire su un piatto d’argento ai costruttori 
le aree per fare nuove palazzine è una sorta di scambio perchè liberino dall’ostaggio le aree a 
servizio rimanenti. La domanda da porsi è: ma quante sono le aree a servizio rimanenti? Semplice, 
basta leggere la relazione di Sgobba e possiamo renderci conto che del totale delle aree destinate dal 
nostro antichissimo Piano Regolatore Genarale, solo il 33% (281.900 mq) è rimasto libero, ma di 
questo, solo un quarto è soggetto a vertenza da parte dei proprietari. In pratica i proprietari di un 
quarto delle aree rimaste libere è ricorso al Tar per la ritipizzazione. 
Questa è Martina Franca (that’s Martina!) 
Per farci un’idea di come si può fare meglio, giusto perchè i dubbi sono legittimi, soprattutto 
quando le scelte avvengono dietro le porte chiuse da dentro, abbiamo sentito Marcello Benevento, 
un esponente dell’associazione Siamo Tutti Tufi di Gravina in Puglia, che negli anni scorsi è stata 
protagonista di un percorso di rigenerazione e partecipazione della città. Il suo nome non è stato 
scelto a caso, ma fa parte del panel degli interventi autorevoli scelti dall’Assessorato Regionale 
all’Urbanistica come best practice, in occasione delle due settimane organizzate dalla Regione 
proprio sulla Rigenerazione Urbana. 
Tutto inizia, secondo quanto racconta Benevento, quando nel centro storico di Gravina crolla una 
palazzina, in via Giudice Morea. Era il 2011, e c’erano ancora fondi a sufficienza dalla Regione per 
fare un lavoro egregio con i programmi di Rigenerazione Urbana. Nasce l’associazione, che prima è 
un movimento, convocando la città in un’assemblea molto partecipata. Poi si fa pressione 
sull’amministrazione, che avrebbe voluto, utilizzando il bando di Rigenerazione Urbana (che 
all’epoca metteva a disposizione dei fondi), far “sviluppare” le periferie, attraverso la costruzione di 
palazzine. L’associazione allora chiede e ottiene che si organizzino tre giorni di discussione sulla 
questione, perchè premeva mettere al centro della riflessione il Centro Storico, che era ormai in 
stato quasi di abbandono (come testimonia il questionario fatto tra i cittadini). Durante la 
discussione viene proiettato un video (che potete vedere qui sotto) in cui si racconta la “visione” 
della città. Il lavoro fatto dall’associazione diventa la pietra angolare intorno alla quale si costruisce 
la proposta di rigenerazione. Adesso sono in attesa che inizino i lavori. 

 
 


