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A valle dell’esperienza condotta con gli strumenti multisettoriali complessi (Pirp), nel 2008 la 

Regione Puglia si è dotata di una legge regionale sulla rigenerazione urbana. A partire da que-

sto strumento normativo e utilizzando risorse europee (PO Fesr 2007- 2013, Por Fesr- Fse 

2014-2020), rispettivamente nel 2011 e nel 2017 è stato dato il via alla prima e alla seconda 

stagione della rigenerazione urbana, orientata in entrambi i casi sia alla scala urbana che terri-

toriale. Dopo circa 15 anni di esperienza acquisita sul tema, nell’attesa che si concludano le 

operazioni riferite ai finanziamenti stanziati nel 2017 e siano noti i dati ufficiali, delineando gli 

aspetti più significativi e rilevanti di queste due stagioni della rigenerazione pugliese, il lavoro 

tenta di avanzare alcune riflessioni, problematizzando le questioni irrisolte e delineando pro-

spettive per l’azione. Si vuole così provare a verificare se le politiche urbane innovative pre-

pandemiche che hanno cercato di lavorare nel solco della sostenibilità urbana siano state in 

grado di anticipare le risposte rispondendo alle sfide poste dai rischi globali, valorizzando i 

temi del radicamento territoriale, della accessibilità, della inclusione delle comunità. 
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THE EFFECTS OF PRE-PANDEMIC REGENERATION 

IN THE RESPONSE TO THE CRISIS. THE APULIAN CASE 

In 2008, after the experience with the complex multi-sectoral tools (PIRP), the Apulia Region 

adopted a regional law on urban regeneration. Using European resources (Po Fesr 2007- 2013, 

Por Fesr- Fse 2014-2020), respectively in 2011 and 2017 the first and second season of urban 

regeneration were launched, addressing in both cases the urban and territorial scale. After 

about 15 years of experience gained on the topic, waiting for the conclusion of the operations 

started in the 2017 and the official data on the most significant and relevant aspects of these 

two seasons of regeneration in Puglia are known, this article attempts to advance some reflex-

ions, problematizing the unresolved issues and outlining perspectives for action. The aim is 

trying to verify if the innovative pre-pandemic urban policies tackling urban sustainability, 

have been able to anticipate the answers to the challenges posed by global risks, enhancing the 

themes of territorial roots, accessibility, inclusion and solidarity of communities. 
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   Dicar - Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, Politecnico di Bari. Il 

presente lavoro aggiorna e prosegue la riflessione sulla Rigenerazione in Puglia avviato dal 2017 

nell’ambito del gruppo di lavoro di Urban@it sulla Rigenerazione Urbana e delle specifiche attività 
che hanno coinvolto l’autrice nell’elaborazione della proposta di rigenerazione urbana per il Comune 

di Putignano. 


