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REGOLE – Le scale del CdF

REGOLE – Le finalità

Il Sistema di riferimento nel quale ricondurre le riflessioni ed i lavori del Tavolo è quello bioregionale interregionale del Fiume Ofanto, coincidente con l’ambito di
interesse del Patto Val d’Ofanto sottoscritto ad Avellino (5.05.2014) da un ampio partenariato costituito dai 51 sindaci dei Comuni e dalle quattro province (AV, PZ,
FG, BT) interessate dall’intero tratto fluviale (Campania, Basilicata, Puglia) e dai soggetti della programmazione negoziata. Il Patto Val d’Ofanto afferma la volontà dei
sottoscrittori di ricondurre gli scenari dello sviluppo secondo un approccio fisiografico nel dibattito ancora aperto sul Meridione d’Italia.

La Valle dell’Ofanto come territorio di “cerniera” tra le due principali strategie di sviluppo del Mezzogiorno: quella
del corridoio adriatico (nord-sud) e quella delle aree interne”.
In questi giorni sono in corso le trattative conclusive tra la Provincia BAT e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per tramite dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di
Sviluppo. Si tratta di uno strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici di investimento, tra loro
funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori. Rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione,
sviluppo economico, produttivo e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
ambiente, occupazione e inclusione sociale.
All’interno della proposta di CIS elaborata della Provincia in collaborazione con tutti i Comuni ed il Partenariato
Socio-economico del PES, uno dei tre Cluster è proprio la direttrice Ofantina la cui sintesi è costituita dalla
armonizzazione dell’infrastruttura verde del Fiume nel sistema complessivo dell’intera Valle.

INTERAZIONI/INTEGRAZIONI CON PROGRAMMI ovvero favorire e perseguire
approcci concertativi con le principali iniziative attivate ed in fase di formazione della
programmazione negoziata (Gruppi di Azione Locale GAL, Strategia Nazionale
Aree interne Area Alta Murgia e Monti Dauni, Programma di Rigenerazione
Territoriale costiera (art. 6 L.R. 21/2008) “il mare grande parco pubblico” cui ha
fatto seguito l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIITT) e
Regione Puglia; ZES consortili; Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS). Il CdF
della Bassa e Media Valle dell’Ofanto concorre a delineare possibili percorsi di
formazione dei “distretti del cibo” . In questo ambito potrebbero trovare luogo le
riflessioni sull’istituzione delle ZEA (zone economiche ambientali, con fiscalità di
vantaggio e incentivi per azioni economiche fondate sulla sostenibilità) alla luce del
recente dibattito sull'estensione delle stesse, a tutte le aree protette istituite ai sensi
della legge 394, ampliandone quindi l’applicazione oggi prevista per i soli parchi
nazionali.

