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«La nostra linea per le nuove risorse
Ue resta il rafforzamento delle ec-
cellenze-diceCapone-.Quindigre-

en economy nel suo complesso, meccanica e
meccatronica, salute e benessere intesi come
miglioramentodellaqualitàdellavitanellecit-
tà,aerospazioeagroindustria».Conifondieu-
ropei,poi,laRegione,annunciaCapone,«vuo-
lelanciaredeiminibondperlestart-upinnova-
tiveecercarecosídiallentareilnododellaca-
renzadifondi.C’èundinamismoattornoauni-
versitàegrandi impresecheva sostenuto. In-
tantoregistriamocheilbandoperleretidiim-
presa, proposto a dicembre scorso, aperto a
settembreechiusoaottobre,vede,conunpla-
fonddi30milioni,118domandeper150milioni
diinvestimenti.Cosìcomemoltobenestaan-
dandoilquartobando"Nidi"perstart-upnon
innovative. C’è una dote di 54 milioni, abbia-
mo accolto sinora 1.936 domande, e con una
procedura semplificata, senza passare dalle
banche,diamosinoa150milaeurodivisiinpar-
tiugualitracontributiafondoperdutoemutui
senza interessi». Ma il 2015 sarà anche l’anno
incuisieleggeràilnuovogovernodellaRegio-
ne.«Lapoliticaregionale-diceFavuzzi-deve
metterealcentrolosviluppoeilsistemadelle
impreseperchésonoleunichepossibilitàper
assicurarelavoroaigiovani.Nondemonizzia-
mol’interventodelloStato,malastradanonè
unamassicciaripresadelleassunzionipubbli-
chenelSudquantoun’evoluzionesiadelpub-
blicochedelprivato.Oc’èunfocusmoltofor-
te su imprese, sviluppo e lavoro, o altrimenti,
con questi numeri di disoccupazione, è a ri-
schiolatenutasociale».

Domenico Palmiotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Vincenzo Rutigliano

D
opo mare e territorio a calamita-
re arrivi e presenze di turisti in
Puglia, soprattutto stranieri, so-
noanche i matrimoni. In partico-
lare quelli glamour, come le noz-

ze della figlia di un magnate indiano, le più
"sfarzose"dellacronacapiùrecente: tregior-
ni di feste (ad inizio settembre) con 800 invi-
tati, staff di un migliaio di persone, elefanti
trasferiti in aereo dall’India, costi vicini ai 10
milioni di dollari. Dove? Nell’Alto Salento, a
SavelletridiFasano,neiresortdilussodiBor-
goEgnazia,MasseriaSanDomenicoeMasse-
riaCimino(conricaduteanchesualtrestrut-
turericettivedellazona).Intuttooltre650po-
sti letto del gruppo San Domenico Hotel (30
milioni il fatturato stimato per il 2014) che sta
ristrutturandounaltroresortdilusso,il"Mas-
seria Nuova" (18 posti letto) a Montalbano,
sempre nel Brindisino. Tutto è iniziato, con
evidenza, due anni fa con il matrimonio del
cantante Justin Timberlake, seguito dalla fe-
stadiun magnate libanesecon600invitati.

«Gli invitati dei matrimoni stranieri – spie-
ga Aldo Melpignano, 37 anni, managing di-
rectordel gruppo San Domenico Hotel - sono
un ottimo veicolo promozionale: apprezzano
lastruttura,scopronoilterritorioepoidecido-
no di ritornare come turisti». I matrimoni
"top" allestiti nei tre resort sono una decina
l’anno,soprattuttodilondinesi,inmesinoncal-
dissimi,ancheottobreenovembre.Laregione
è ormai tra le mete più gettonate dai wedding

planner.Apromuoverla,secondoun’indagine
Jfc con interviste ad un campione di wedding
planner, sono il passaparola (nel 18% delle ri-
sposte),isocialweb(40,2%)e,appunto,iwed-
ding planner. Attrae l’ospitalità di alto livello
inunterritoriosceltoanchepergirarescenedi
matrimoniodellasoapoperaBeautiful.Elabel-
lezzadeiluoghièstatapresenteanchenelleol-
tre 260 produzioni cinematografiche (33 este-
re)girateinPuglianegliultimi7anni.

Quello legato al "wedding" è un turismo di
nicchia che attrae stranieri - i numeri sui visi-
tatori esteri sono in crescita: nei primi 8 mesi
di quest’anno, rispetto allo stesso periodo
2013,gliarrividaoltreconfinesonoaumentati
dell’8%e lepresenze del 2%- e contribuisce a
destagionalizzare i flussi. Altre leve di attra-
zione sono i campi da golf e l’enogastrono-
mia, con ambasciatori internazionali del gu-
sto che promuovono la regione nel mondo:
chefstellatidelcalibrodiPeppeZulloePietro
Zito(sceltiancheperlegiàcitatenozzeindia-
ne). Il primo - che Carlo Petrini di Slow Food
definisce "un cuoco-contadino" - rappresen-
terà la cucina pugliese all’Expo di Milano per
tutto il mese di maggio 2015 con l’Ortodeimi-
racoli. Il secondo è lochef di "Antichi Sapori"
di Montegrosso (alle porte di Andria), il cui
ristoranteèstatoclonato,pavimenticompre-
si, a Tokyo, dalla Miki international corpora-
tion.Uncontributoalladestagionalizzazione
potrebbe poi essere arrivato anche dai quasi
900eventi live sul territorionegliultimi4an-
ni,concircaunmilionedispettatori.
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Il turismotrova
nuovestrade
dapercorrere
La Puglia tra le mete preferite di matrimoni sfarzosi
In aumento arrivi e presenze di visitatori stranieri

Nozze da favola.
Il business dei
matrimoni "top" è un
ricco segmento di
attività, aperto dal
Gruppo San
Domenico, che conta
su tre resort a
Savelletri di Fasano
(Brindisi) - la storica
Masseria San
Domenico, l’ampio
Borgo Egnazia (nella
foto un allestimento
nuziale) e Masseria
Cimino - e su uno a
Ostuni (Masseria
Nuova), oltre che sulla
San Domenico House
a Londra

Bifronte

GIANLUCA PALASCIANO

di Matteo Meneghello

Unprogettoda10milionidieuro,dicui
il 50% finanziato da fondi europei e
Regione, il resto investito da privati.

L’obiettivo è una rivalutazione complessiva
delterritorioenonsololaricercadiuninco-
mingturistico.Èl’essenzadiGreenroad,ini-
ziativa che, in Puglia, sposa il cicloturismo
con la promozione di agricoltura, commer-
cioe artigianato locale.

«Non esistono analoghi riferimenti euro-
pei per iniziative di questo tipo – spiega il
presidente di Green road Antonio Prota –.
Nessuno, al momento, sta riuscendo, qui a
Taranto,adareunnuovoraccontodiquesto
territorio.Proviamoa dare questasperanza,
riqualificandoquellochequestaterragiàof-
fre».Ilprogettoprevedeunpercorsociclabi-
le di 17 chilometri, con colonnine di ricarica
perlebicielettriche, tramasseriedellazona.
«Sitratta–aggiungeProta–direaltàchehan-

no sfruttato questa occasione per riqualifi-
carsi: ogni proprietario ha investito in que-
sto progetto». Il progetto Green road Puglia
è già operativo: il vero banco di prova, però,
sarà l’apertura della stagione estiva, a giu-
gno.«Puntiamoadunturismointernaziona-
le – dice ancora il promotore dell’iniziativa
–, ma l’obiettivo di fondo resta la riqualifica-
zione dell’agricoltura». Tra gli obiettivi, c’è
ancheilrilanciodellabiodiversitàdelleGra-
vinetarantine,oggimessaarischiodall’agri-
coltura intensiva.Mal’approccio, comedet-
to, è a 360 gradi ed anche il commercio, se-
condo i proponenti, può trovare un volano
in Green road: «Scavalchiamo l’intermedia-
zione–spiegaProta–edarriviamoadoffrire
iprodottidirettamenteaiconsumatori».Do-
po il primo step in Puglia, il progetto si sta
allargando anche ad altre realtà regionali ed
estere.L’obiettivodegliorganizzatorièrepli-
care il modello, entro breve, in Lombardia,
Veneto,Basilicata,Calabriae,fuoridaiconfi-

ni italiani, inHonduras e inSpagna.
PerGiuliettaPagliaccio,presidentenazio-

naledellaFederazioneitalianaamicidellabi-
cicletta, «iniziative come Green road Puglia
rappresentano un concreto contributo allo
sviluppodellamobilità inbiciclettae, inpar-
ticolare,delcicloturismo,inquantopromuo-
vonoledueruoteattraverso lavalorizzazio-
nedelterritoriodiriferimentoedellesuepe-
culiaritàstoriche,artistiche,culturaliedeno-
gastronomiche. Icicloturisti -prosegue-so-
nounpopoloincrescitaeunarisorsadibusi-
nessancheperl’economialocale.Èconilme-
desimo obiettivo che, dopo dieci anni di in-
tenso lavoro, abbiamo visto nascere Bicita-
lia, la rete cicloturistica nazionale ricono-
sciuta dal ministero dell’Ambiente con
18.000 km di strade ciclabili (di cui 10.000
già mappati), 18 suggestivi grandi itinerari e
50ciclovie diqualità che permettonodi per-
correre laPenisolasulledue ruote».
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Unabiciclettacomealleato
nellavalorizzazionedel territorio
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VIDEO

GREENROAD RAP
Enzo De Caro

ILVAlore DI UN DONO
Marcella Mitaritonna

GREENROAD A COUNTRY EXPERIENCE
Antonio Palumbo

IL PUMO
Antonio Palumbo
https://www.youtube.com/watch?v=7kAbvLTU65M

https://www.youtube.com/watch?v=E8hbzMzRAQU

https://youtu.be/vK3_BQHfqm0

https://www.youtube.com/watch?v=2UQk0ct9GPc
https://youtu.be/dLPqg7ZYdnU




