
Il ciclo di vita di una destinazione e le politiche di sviluppo locale. 

I casi-studio di Altamura e Gravina in Puglia 

 

Destinazione turistica: ciclo di vita, domanda e offerta, sostenibilità 

La vita di una destinazione legata al settore del turismo, secondo studi non molto 

recenti, si determina per fasi e periodi evolutivi o involutivi. Il modello di studi sul 

concetto di ciclo di vita di una destinazione turistica, storicamente e tecnicamente, 

più famoso è sicuramente il modello di Butler del 1980.  

Prima di parlare del modello di Butler, però, già nel 1977 Miossec prova a spiegare 

l’evoluzione strutturale di una destinazione turistica attraverso il tempo e lo spazio, 

includendovi l’analisi dell’impatto territoriale. Il suo ragionamento analizza i 

meccanismi di progressiva conquista del territorio da parte del turismo e la 

strutturazione che ne deriva. In particolare, le stazioni turistiche, in base alla 

provenienza dei turisti, sono divise in stazioni internazionali e stazioni locali. 

Ciascuna attraversa diverse fasi: 

 Nella fase 0, preturistica, non si rivela la presenza di alcuna stazione turistica: 

la domanda turistica non conosce questo territorio e non se ne interessa. 

 Nella fase 1, stazione pioniera, il territorio esce lentamente dall’isolamento 

grazie alla formazione di una prima stazione. 

 Nella fase 2, in cui le iniziative si moltiplicano, i collegamenti tra le stazioni 

sorte si intensificano e la popolazione e le amministrazioni locali cominciano a 

rendersi conto dell’importanza del turismo. 

 Nella fase 3, caratterizzata dalla organizzazione degli spazi, cominciano a 

delinearsi fenomeni di gerarchizzazione e specializzazione degli spazi. 

 Nella fase 4, di specializzazione, le stazioni si specializzano e tendono al 

turismo totale. 

Al culmine dell’evoluzione della destinazione turistica segue una saturazione o 

declino. Si tratta di una fase di crisi con fenomeni di rigetto da parte della comunità 

locale e di categorie di turisti destinati ad emigrare verso nuovi spazi. Esiste anche 

una fase in cui una destinazione, di fronte ai primi sintomi di una crisi, decida di 

intraprendere una politica volta al recupero della destinazione. Quindi la creazione di 

nuove forme di turismo, la riqualificazione ambientale e tutte quelle politiche di 

ringiovanimento che saranno utili alla destinazione per tornare in vita. 

Fondamentale in questo modello è la percezione della destinazione turistica che inizia 

a prendere forma. La destinazione non è più solo una semplice area geografica, ma 

un’entità geografica percepita, che dipende dalla percezione che gli individui hanno 



della stessa. Nel lungo periodo, la percezione del territorio e la relativa immagine 

finiscono, quindi, per influenzare l’organizzazione spaziale della destinazione e la sua 

delimitazione territoriale. 

Anche il modello del ciclo di vita di una destinazione turistica di Butler parte da tale 

concetto e si estende al rapporto domanda e offerta della destinazione. Il modello 

prevede diverse fasi evolutive, ciascuna caratterizzata da un diverso andamento della 

domanda, specifiche configurazioni dell’offerta, diversi assetti territoriali e specifiche 

problematiche di sviluppo. 

Le fasi sono così composte: 

1. L’esplorazione, caratterizzata dall’arrivo di un modesto numero di turisti, 

definibili pionieri che entrano in contatto con la comunità locale. Non si può 

ancora parlare di turismo per via della mancanza di ogni forma di 

organizzazione dell’offerta. 

2. Il coinvolgimento, in cui la popolazione autoctona inizia a intravedere le 

potenzialità economiche del turismo e sviluppa così le prime forme di 

organizzazione dell’offerta. 

3. Lo sviluppo in cui allo sfruttamento massimo delle risorse originarie si affianca 

il sempre più pesante impatto territoriale: inizia il turismo di massa. 

4. Il consolidamento, fase durante la quale il numero degli arrivi continua ad 

aumentare, ma ad un tasso inferiore rispetto al passato e il turismo tende ad 

affermarsi come attività economica principale della destinazione. 

Nell’ultima fase possono comparire i primi sintomi degenerativi. Si passa, così, alla 

fase di stagnazione, quando il numero degli arrivi tocca il suo massimo e comincia 

una lenta diminuzione. S’insinua così la fase di declino che sancisce la perdita di 

competitività della destinazione rispetto alle nuove aree di attrazione turistica. Il 

numero degli arrivi decresce continuamente e il tenore qualitativo dell’offerta si 

abbassa drasticamente. Questo declino potrebbe proseguire fino all’uscita definitiva 

della destinazione dal mercato turistico. 

 



Qualche anno più tardi, nel 1988, Lozato-Giotard propone una classificazione delle 

destinazioni, sulla base di criteri di fondo: 

 La distribuzione territoriale delle risorse turistiche. 

 L’orientamento strategico del sistema dell’offerta, caratterizzato da vari livelli 

differenti di specializzazione. 

Inoltre, il modello individua diverse tipologie di spazi turistici suddivisi in: 

1. Specializzati o polivalenti, in base al numero delle attività che si svolgono e 

quindi all’importanza del turismo nella realtà locale; 

2. Mononucleari o polinucleari, in base al numero degli insediamenti o delle 

localizzazioni turistiche; 

3. Polarizzati o multipolari, se nella località esistono una o più attrazioni di tipo 

diverso. 

Gli strumenti tradizionali dei modelli proposti dai geografi Miossec (1977), Butler 

(1980) e Lozato-Giotard (1988) rivelano un’indiscutibile efficacia interpretativa, ma 

le profonde trasformazioni intervenute negli ultimi due decenni hanno determinato 

l’esigenza di rivedere tali modelli al fine di adeguarli alla complessità che oggi 

caratterizza il settore turistico. Considerare gli aspetti geografici del turismo, oggi, 

significa inquadrare il comparto nel territorio come un complesso di dinamiche 

tipicamente localizzate e collegate, proprio per effetto della loro spazialità, a tutti gli 

altri elementi dell’ambiente naturale, culturale, sociale ed economico. 

Il turismo risente da qualche tempo di una diversificazione profonda che porta alla 

differenzazione delle fruizioni turistiche. Si è passati dal turismo di massa a turismi di 

nicchia, da villeggiatura a micro-vacanze, da destinazioni a motivazioni, da relax ad 

esperienza. Il mercato turistico oggi emergente reca in sé i presupposti per una 

competizione totale fra tutte le aree, tutte le risorse, tutte le modalità di pratica 

turistica; e ciò si manifesta sia a livello macro-territoriale, con la cosiddetta 

globalizzazione, sia a livello micro-territoriale. 

“Oggi tutto il mondo è una destinazione turistica”. 

La storia del turismo degli ultimi vent’anni ci insegna che tale settore è stato 

interessato da un profondo cambiamento, legato alle innovazioni tecnologiche, alle 

innovazioni di destination e business management ed  a tutte quelle innovazioni che 

hanno interessato sia la domanda che l’offerta turistica. Da un lato abbiamo il turista 

che si sposta in uno spazio e tempo sempre più ampio, stimolato e coinvolto da più 

motivazioni. Dall’altro lato le imprese pubbliche e private della filiera dell’offerta 

turistica, che di conseguenza hanno trasformato o riformato le proprie caratteristiche 

più importanti. In tal senso, si è dimostrato che la domanda è capace di modificare 

l’offerta, così come l’offerta di modificare la domanda. Una relazione profonda che 



oltre ad interessare aspetti economici, sociali e culturali si collega a precise aree 

geografiche e quindi destinazioni delimitate territorialmente. 

Il fenomeno turistico, pertanto, può impattare positivamente e/o negativamente sul 

territorio interessato, evidenziando possibili scenari legati sia ad aspetti economici, 

sociali e culturali che a questioni di carattere ambientale. E’ particolarmente 

rilevante, che l’organizzazione del territorio per la gestione di attività turistiche sia 

subordinata al rispetto di criteri di sostenibilità. 

Quali sono gli impatti positivi e negativi sull’ambiente? 

- Consapevolezza   -  Inquinamento 

- Conservazione   -  Depauperamento 

- Valorizzazione   -  Danni, usura 

- Prevenzione    -  Congestione 

Quali sono gli impatti positivi e negativi sull’economia? 

- Spesa turistica, rendita  -  Spiazzamento, monocultura  

- Imprenditorialità   -  Dipendenza, sfruttamento 

- Investimenti, innovazione -  Costi, disuguaglianze 

- Professionalità   -  Rendita, fama di rendita 

Quali sono gli impatti positivi e negativi socio-culturali? 

- Benessere, scambio  -  Perdita di identità 

- Svago, lavoro   -  Disuguaglianze 

- Qualità della vita   -  Costi, tensioni 

- Vivacità, cultura   -  Qualità della vita 

Promuovere la sostenibilità del turismo di un determinato territorio significa 

realizzare l’equilibrio tra uno sviluppo del settore rispettoso dei limiti delle risorse a 

disposizione, attento alla loro effettiva capacità di rigenerazione e di un adeguato 

ritorno commerciale. Infatti, il settore turistico, essendo basato sulla qualità 

ambientale, culturale e sociale dei contesti in cui sviluppa il proprio sistema di 

offerta, rischia, se non correttamente gestito in termini di salvaguardia di tale qualità, 

di deteriorare la propria base di risorse fino a diventare economicamente e 

socialmente insostenibile. 

Definizione ufficiale di Turismo Sostenibile della WTO (World Tourism 

Organization): 

“Turismo capace di soddisfare le esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti 

prevedendo e accrescendo le opportunità per il futuro. Tutte le risorse dovrebbero 

essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 



essere soddisfatte mantenendo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la 

diversità biologica, i sistemi di vita dell’area in questione. 

I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l’ambiente, la 

comunità e le culture locali, in modo tale che essi siano i beneficiari e non le vittime 

dello sviluppo turistico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Altamura e Gravina in Puglia: due destinazioni turistiche diverse e uguali 

Sul Portale Ufficiale del Turismo della Regione Puglia, Viaggiareinpuglia.it, la 

destinazione turistica di Altamura viene così descritta: 

«Il centro storico di Altamura, caratterizzato da graziosi vicoli e dai “claustri”, 

piccole corti affacciate sulla strada, racchiude al suo interno un considerevole 

patrimonio artistico. Cuore della città vecchia è la superba Cattedrale di Santa Maria 

Assunta, l’unica costruita per volere dell’imperatore Federico II, magistrale esempio 

di romanico pugliese e gotico federiciano, che vanta uno dei portali più ricchi di 

Puglia. Di grande interesse è anche il Museo Archeologico Statale, che custodisce i 

reperti della grotta di Lamalunga, tra cui il famoso uomo di Altamura, fossile umano 

vissuto tra 250.000 e 400.000 anni fa, e le Orme dei Dinosauri della Cava Pontrelli. 

Inserita nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Altamura nasconde nelle campagne il 

celebre “Pulo”, impressionante dolina carsica profonda circa cento metri. Nei dintorni 

sono avvenuti ritrovamenti fossili eccezionali come l’uomo di Altamura, unici resti di 

uno scheletro umano integro del Paleolitico, e le 30.000 orme di dinosauri, in località 

Pontrelli. 

Ad Altamura, vale la pena fermarsi e assaggiare il celebre pane, cotto al forno a legna 

nelle tante panetterie del paese, primo prodotto da forno in Europa a vantare il 

marchio Dop. 

Il pane di Altamura, nel 2003, è stato il primo prodotto da forno in Europa a ricevere 

la prestigiosa certificazione Dop (Denominazione d'origine protetta). A base di 

semola di grano duro macinato, rigorosamente raccolto nelle campagne limitrofe, il 

pane è preparato secondo tecniche risalenti al Medio Evo ed è cotto nel forno a legna, 

restando morbido fino a dieci giorni. Il pane è talmente buono da essere servito come 

pietanza e non solo come complemento, nelle due forme: “u skuanète”, accavallato e 

dalla forma alta, oppure a cappello di prete, a forma bassa, dall’impasto più 

morbido». 



 

Sempre sul sito vetrina del Turismo della Regione Puglia, Gravina in Puglia viene 

invece così raccontata: 

« Il centro di Gravina in Puglia ha un volto nascosto. Sotto l’abitato, si conserva in 

ottimo stato un mondo sotterraneo fatto di cunicoli, cantine, chiese rupestri, granai, 

forni seicenteschi. Da piazza Benedetto XIII partono le scalinate che conducono ai 

quartieri più antichi, tra le case medievali e le chiese rupestri, tra cui la più importante 

è quella dedicata al patrono, San Michele. L’esplorazione della civiltà rupestre di 

Gravina continua nel Museo Pomarici Santomasi, che custodisce importanti reperti 

come gli affreschi della Cripta rupestre di San Vito Vecchio. Le civiltà preistoriche 

del parco archeologico e le atmosfere medievali del centro storico si fondono nella 

splendida cittadina arroccata sul ciglio di un crepaccio. 

Si adagia sull’orlo di un burrone, l’affascinante Gravina in Puglia, nella Murgia 

Occidentale, in un’area segnata dalla presenza di puli e gravine, a poco più di 10 km 

da Altamura e a meno di 50 km da Andria e Bari. 

 Al confine tra Puglia e Basilicata, Gravina rientra nel Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia. Gran parte della città si estende, infatti, sulla sponda di una gravina profonda 

più di 100 m. A impreziosire le campagne, già frastagliate dai capricci della pietra, ci 



sono i siti archeologici della Collina Petramagna e del Padre Eterno, con i resti di 

templi, mura e pavimentazioni di antiche dimore e il vasto repertorio ceramico. 

Sembrano in bilico sulla collina, arroccati su un promontorio fuori dal centro abitato, 

i resti del Castello Svevo, mentre a poca distanza sorgono la Chiesa della Madonna 

delle Grazie e la Basilica Cattedrale, adagiata sul ciglio di un crepaccio, con una vista 

meravigliosa sulla gravina. 

A Gravina, nella seconda metà di aprile, è da non perdere la Fiera di San Giorgio, una 

delle più antiche d’Italia». 

Oltre a citazioni enogastronomiche riguardanti il famoso Pallone di Gravina. «Un 

Caciocavallo senza testina e tondeggiante che si produce da gennaio a marzo, a base 

di latte crudo vaccino. Si ottiene coagulando il latte intero con caglio di vitello o in 

alcuni casi di capretto. Il Pallone può stagionare in cantine naturali come grotte di 

tufo, dove assume aromi sempre più pronunciati: dopo tre mesi il piccante si fa 

sentire e la pasta assume colorazioni che virano sul dorato intenso». 

 

 



Entrambe le destinazioni, all’interno del portale web, sono inserite in una delle sei 

aree che distinguono la Puglia turistica, più precisamente nell’area Magna Grecia, 

Murgia e Gravine. Sul sito Viaggiareinpuglia.it è, inoltre, possibile consultare per 

ogni destinazione l’offerta ricettiva e ristorativa presente in loco, oltrechè tutto 

quanto può essere utile per essere informati ed aggiornati (info point, agenzie viaggi, 

trasporti, mappe interattive ed altri supporti digitali). 

 

 

Ne viene fuori un quadro di grande rilievo che, sicuramente, configura le due 

destinazioni prese in esame come realtà turistiche dall’alto potenziale per attrattori 

con caratteristiche culturali, enogastronomiche, naturalistiche e rurali. 

Entrambe le destinazioni non sono collegate al turismo balneare per conformazione 

geografica e i dati dei flussi turistici degli ultimi trent’anni ci parlano di una regione, 

la Puglia, fortemente legata al turismo del mare. 

Pertanto, sia Altamura che Gravina in Puglia, situate nell’entroterra della regione 

pugliese, si caratterizzano per turismi differenti da quello balneare, come il turismo 

culturale, enogastronomico e rurale, questi in crescita solo negli ultimi tempi.  



Secondo quanto analizzato grazie all’ausilio dei dati forniti dall’Osservatorio di 

Puglia Promozione (ente strumentale della Regione Puglia che opera per l'attuazione 

delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria 

della Regione e promozione turistica), nell’arco di tempo 2015-2019 (periodo pre-

covid19), si evince che la destinazione di Altamura conta una andamento di crescita 

interessante sia per ciò che riguarda gli arrivi che le presenze turistiche (sia italiani 

che stranieri), pari al 29 e 28 percento, con una permanenza media costante uguale a 

1,84. Gravina in Puglia, per quanto riguarda gli arrivi e le presenze turistiche, segna 

un tasso di crescita uguali al 4 e 8 percento, con una permanenza media pari a 1,73. 

Questi dati, poi, sono stati messi a confronto con i dati della Regione Puglia, come 

destinazione turistica, nel suo complesso. Ne deriva che gli arrivi e le presenze 

turistiche totali della Regione segnano una crescita pari al 6 e 3 percento e una 

permanenza media del 3,81. 

E’ pur vero, che l’offerta ricettiva della destinazione Altamura conta attualmente ben 

97 strutture ricettive di cui 8 di tipo alberghiero e 89 strutture extralberghiere. Mentre 

Gravina in Puglia registra 28 strutture ricettive di cui 4 alberghiere e 24 

extralberghiere. 

Anche guardando i dati dei flussi turistici totali che interessano la Regione Puglia nei 

12 mesi dell’anno è evidente che la Puglia continua ad essere interessata 

principalmente da motivazioni, che conducono il turista nella destinazione, legate al 

turismo balneare. Nei mesi evidenziati da giugno a settembre i dati su arrivi e 

presenze turistiche superano poco più della metà i mesi di prossimità alla stagione 

estiva, come aprile, maggio e ottobre, mentre superano molto più della metà tutti gli 

altri mesi, considerabili di bassa stagione (gennaio, febbraio, marzo, novembre, 

dicembre). 

Altamura Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze % Crescita arrivi

% Crescita 

presenze

Permanenza 

media

2019 20.907 37.960 1,82 5.233 10.768 2,06 26.140 48.728 18% 26% 1,86

2018 17.732 29.372 1,66 4.354 9.435 2,17 22.086 38.807 14% 11% 1,76

2017 16.131 26.984 1,67 3.245 7.969 2,46 19.376 34.953 65% 64% 1,80

2016 9.737 16.372 1,68 1.972 4.984 2,53 11.709 21.356 19% 12% 1,82

2015 7.990 13.969 1,75 1.885 5.101 2,71 9.875 19.070 1,93

29%

28%

1,84

Gravina in Puglia Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze % Crescita arrivi

% Crescita 

presenze

Permanenza 

media

2019 11.967 22.541 1,88 1.639 3.292 2,01 13.606 25.833 8% 20% 1,90

2018 11.265 18.393 1,63 1.337 3.215 2,40 12.602 21.608 -13% -14% 1,71

2017 13.048 22.073 1,69 1.431 3.022 2,11 14.479 25.095 0% 4% 1,73

2016 12.865 20.881 1,62 1.660 3.291 1,98 14.525 24.172 20% 21% 1,66

2015 10.577 17.040 1,61 1.520 2.915 1,92 12.097 19.955 1,65

4%

8%

1,73

Regione Puglia Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze

Permanenza 

media Arrivi Presenze % Crescita arrivi

% Crescita 

presenze

Permanenza 

media

2019 3.085.772 11.597.803 3,76 1.172.536 3.842.494 3,28 4.258.308 15.440.297 5% 2% 3,63

2018 3.023.427 11.642.835 3,85 1.042.556 3.553.556 3,41 4.065.983 15.196.391 4% 0% 3,74

2017 3.001.946 11.927.405 3,97 909.742 3.262.432 3,59 3.911.688 15.189.837 5% 5% 3,88

2016 2.885.597 11.448.352 3,97 848.558 2.988.518 3,52 3.734.155 14.436.870 9% 7% 3,87

2015 2.704.717 10.849.724 4,01 730.122 2.675.678 3,66 3.434.839 13.525.402 3,94

6%

3%

3,81
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Senz’ombra di dubbio, è chiaro che le destinazioni di Altamura e Gravina in Puglia, 

sono prevalentemente a contatto con turismi differenti da quello balneare, considerati 



come turismi destagionalizzanti o esperenziali. Sicuramente, la conformazione 

geografica dei due territori non può far altro che confermare tutto quanto suddetto. 

Quali sono le tipologie di turismo che più orientano gli arrivi e le presenze turistiche 

delle due destinazioni? 

1. Turismo culturale: una forma di turismo che è strettamente legata alla cultura 

di una specifica regione o paese, in particolare in relazione al modello di vita, 

alla storia, all'arte, all'architettura, alla religione ed altri elementi delle 

popolazioni nelle specifiche aree geografiche, che contribuiscono a creare quel 

loro tipo di vita. 

2. Turismo enogastronomico: un viaggio volto alla scoperta dell’enogastronomia 

di un territorio e attraverso il quale il turista può fare esperienza della cultura 

locale e acquisire il senso del luogo. Lo stretto legame fra enogastronomia, 

cultura e turismo viene rimarcato dalla stessa Organizzazione Mondiale del 

Turismo, secondo la quale questa pratica turistica consente al viaggiatore di 

entrare in contatto con la cultura del luogo che sta visitando in un modo più 

attivo e coinvolgente grazie al “medium” del cibo. 

3. Turismo rurale: è definito dall’area in cui i turisti svolgono le loro attività e  

dal contenuto dei compiti che svolgono, così che la base di questo tipo di 

turismo è l’ambiente rurale in senso lato. Suscita l’interesse di persone che 

abitualmente vivono in aree urbane e che sono disposte a “investire” parte del 

loro tempo libero e risorse in molti casi per riconnettersi alle proprie origini o 

semplicemente cercare modi o luoghi di vacanza che vanno oltre il loro 

consueto tenore di vita. Il Turismo Rurale comprende qualsiasi attività che si 

svolge in aree rurali e aree naturali, compatibili con lo sviluppo sostenibile, 

quest’ultimo implica permanenza e utilizzo “ottimale” delle risorse, 

integrazione della popolazione locale, conservazione e miglioramento 

dell’ambiente, legandosi indiscutibilmente al concetto di sostenibilità. 

Le due destinazioni, peraltro, rappresentano due dei tredici comuni del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia. Gravina in Puglia è la sede amministrativa dell’Ente 

Parco istituito nel 2004. Un’organizzazione come quella di un Parco Nazionale, altro 

non può, che aver favorito la tutela e valorizzazione di un patrimonio naturalistico, 

culturale e ambientale appartenente anche alle due destinazione prese in esame. Il 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, oltre a finanziare o co-finanziare diversi progetti  e 

imprese facenti parte dell’offerta turistica del territorio, ha creato prodotti del tutto 

nuovi legati ai turismi sopra elencati (eventi connessi alla cultura e 

all’enogastronomia, sentieri per itinerari e percorsi a piedi e in bici, visite guidate 

specializzate, attività legate al rispetto dell’ambiente). 



 

 

Oltre al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, anche la città dei Sassi, Matera, ha 

raffigurato per le due destinazioni, negli ultimi anni, un driver di sviluppo turistico, 

semplicemente, per vicinanza storico-geografica. Matera, che nel 2019 è stata la 

Capitale Europea della Cultura, rappresenta per Altamura e Gravina in Puglia una 

possibilità per mettersi in evidenza, un’occasione per fare rete, un’ottima circostanza 

per migliorare il sistema di offerta turistica e di conseguenza far crescere la propria 

domanda. 



 

 

Tornando a parlare di offerta ricettiva, c’è un patrimonio architettonico e storico-

culturale che accomuna le due destinazioni: la Masseria. Svariati esempi di masserie 

sono site sia nell’agro di Altamura che in quello di Gravina in Puglia. 



 

La masseria è un edificio rurale adibito ad azienda agricola o agro-pastorale tipico del 

sud Italia ed in particolare della regione Puglia. Alcune erano anche fortificate e 

munite di cinte murarie e torri difensive. La tipologia più diffusa nei territori di 

Altamura e Gravina in Puglia è la masseria agro-pastorale, in alcuni casi, con jazzo. 

Lo jazzo è un particolare recinto per greggi di pecore di uso comune nel territorio 

della Murgia e del Gargano, costruito lungo i tratturi e destinato al ricovero 

temporaneo delle greggi durante il lungo viaggio della transumanza. Era costruito 

generalmente in pendenza, per favorire la ventilazione e il deflusso delle acque e dei 

liquami. È caratterizzato anche dall'essere esposto a sud, per garantire il riparo dai 

freddi venti settentrionali, poiché i pascoli pugliesi erano utilizzati nella stagione 

fredda. Un dettaglio interessante è la presenza dei paralupi, una specie di fregio lungo 

il coronamento superiore dell'alto muro perimetrale, costituito da una serie continua 

di lastre di pietra infisse orizzontalmente nella muratura, come una lunga mensola 

sporgente verso l'esterno. Questo espediente impediva l'accesso ad animali predatori 

capaci di arrampicarsi, come volpi, lupi e faine. 



 

Alcuni jazzi sono dotati di locali coperti (detti casoni o lamioni), con volta in pietra o 

in travi di legno. Alcuni erano utilizzati per ricovero di animali e persone, altri per la 

lavorazione del latte. In questi ambienti si trovano anche alcuni grandi focolari, nei 

quali il latte appena munto veniva riscaldato per procedere alla cagliata e alla 

realizzazione dei tradizionali formaggi freschi, poiché in assenza di rapidi mezzi di 

trasporto il latte doveva necessariamente essere trasformato sul posto. 

 



Oggi, molte di queste masserie oltre all’azienda agricola o agro-pastorale hanno 

ampliato la propria attività al settore turistico, recuperando spazi dell’edificio rurale 

per destinarlo all’ospitalità e/o alla ristorazione. L’agriturismo è la formula più 

gettonata per tutte quelle imprese che continuano ad essere contemporaneamente 

anche aziende agricole o agro-pastorali. In alcuni casi, il recupero di diverse masserie 

ha avuto come obiettivo l’esclusiva realizzazione di resort, hotel, ristoranti o sale 

ricevimenti; quest’ultime adatte a qualsiasi tipologia di eventi privati, wedding 

incluso, una specialità per la qualità dei servizi e dell’organizzazione offerta, che 

contraddistingue la Puglia da ogni altra area geografica nazionale ed internazionale. 

 

Quando si parla di qualità dell’ospitalità la Puglia, di certo, non è assente. Anche le 

due destinazioni turistiche prese in esame dimostrano di possedere tale requisito. I 

dati forniti dal canale on line su più piattaforme di prenotazione alberghiera 

confermano che sia Altamura sia Gravina in Puglia vantano un risultato molto elevato 

da questo punto di vista. Calcolando il rapporto punteggio e numero di recensioni 

degli utenti del web, tutto ciò è ampiamente confermato.  



 

Altrettanto positivo è il rapporto con la ristorazione, fiore all’occhiello di queste terre, 

dove prodotti tipici e cucina giocano un ruolo chiave a favore della domanda 

turistica. Se non rappresenta la motivazione principale, l’enogastronomia è senza 

dubbio una delle motivazioni, comunque non meno importanti, che spingono il turista 

verso questi territori. 

Oltre agli eventi ed ai riti di carattere religioso, due sono gli eventi che, 

maggiormente, contraddistinguono le due mete. Su tale discorso, non molti anni fa, si 

aprì un’accesa discussione, anche di natura istituzionale, tra le due destinazioni, a 

causa del periodo ravvicinato in cui si svolgevano le due manifestazioni. La celebre 

Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia si svolge puntualmente ogni anno in aprile 

dal 1294. Invece, Federicus è l’evento di rievocazione storica che si svolge ogni anno 

nel centro storico di Altamura. Il suo nome deriva dal nome latino del re Federico II, 

che fondò la città di Altamura e da cui si ispira l'evento. L'evento si svolge, 

anch’esso, nella seconda metà di aprile. Per tale ragione, si arrivò ad un accordo di 

gestione temporale degli eventi, in modo che non fossero celebrati 

contemporaneamente. 



 

 

Per quanto concerne i trasporti e le infrastrutture, la nota è un po' più dolente, infatti 

molto ci sarebbe da dire su ciò. Un aspetto positivo è sicuramente la vicinanza 

geografica con l’aeroporto internazionale di Bari che dista all’incirca poco più di 50 

km. I collegamenti ferroviari sono molto più scarsi, a causa della quasi totale assenza 

delle ferrovie dello stato. L’asse stradale principale è quello che collega Bari a 

Matera. Anche sui servizi di interesse pubblico, come parcheggi, assistenza, servizi 

igienici e segnaletica si contano sicuramente dei ritardi. Gravina in Puglia nel centro 

della sua città vanta la presenza di un info point turistico (IAT), così come questo 

esiste in quasi tutte le città pugliesi, mentre ad Altamura un info point è del tutto 

assente.  

Nonostante aspetti positivi e negativi che riguardano l’ambito turistico delle due 

destinazioni, per ciò che riguarda Altamura, il 15 gennaio 2020 la Regione Puglia 

accoglie l'istanza dell'Amministrazione Comunale con la quale dichiara Altamura 

città ad economia prevalentemente turistica. Questo riconoscimento è un requisito 

utile alla partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici di settore, per ampliare 

l’offerta turistica e culturale della Città. 



Se dovessimo analizzare le due destinazioni e provare ad inserirle in una delle fasi del 

ciclo di vita del modello di Butler, stando a quanto riconosciuto dalla Regione Puglia 

al comune di Altamura, la città sarebbe da inserire nella quarta fase, quella del 

consolidamento. La fase durante la quale il numero degli arrivi continua ad 

aumentare, ma ad un tasso inferiore rispetto al passato e il turismo tende ad 

affermarsi come attività economica principale della destinazione. Però, è evidente, 

che il riconoscimento ottenuto con decreto regionale, nonostante il visibile aumento 

dei flussi turistici nella città, non può ancora del tutto confermare un’economia locale 

prevalentemente legata al settore del turismo. Se la domanda è in crescita, anche 

l’offerta legata alle imprese turistiche private, soprattutto di tipo ricettivo, è in 

aumento, ed i numeri lo confermano. Dove, invece, è riconoscibile un ritardo 

riguarda tutto quanto ha a che fare con le politiche locali di sviluppo del settore. La 

mancanza di obiettivi, gestione della destinazione, servizi di supporto e assistenza, 

infrastrutture, sono quasi del tutto completamente assenti. La stessa comunità locale 

autoctona inizia ad intravedere le potenzialità economiche del turismo solo da pochi 

anni (vedi fase due del modello di Butler). Per decenni l’economia locale si è basata 

sull’agricoltura, una delle attività principali della città, infatti il paese è noto per la 

produzione di cereali. Di pari passo alla produzione di cereali si è sviluppata una 

ricca industria di trasformazione del grano testimoniata dalla presenza di molini di 

medie e grosse dimensioni che fanno di Altamura uno dei poli nazionali della 

produzione di semole e farine. Di grande rilievo l'industria del salotto che per anni è 

stato il settore trainante dell'economia altamurana. Infatti la città di Altamura, 

assieme a Santeramo in Colle e Matera, ha fatto parte del distretto industriale del 

mobile imbottito, fino agli inizi degli anni 2000. Nonostante la crisi, dovuta 

essenzialmente alla delocalizzazione della produzione in paesi in via di sviluppo, il 

salotto rappresenta ancora uno dei settori più importanti per il territorio. 

Una nota, certamente, positiva ha a che fare con la partecipazione del comune di 

Altamura al bando di finanziamento della Regione Puglia di “Mobilità, qualità 

urbana, opere pubbliche e paesaggio”. Su 89 candidature pervenute, di cui 83 le 

“Aree Urbane” e relative Autorità di gestione, la proposta redatta e candidata dal 

comune di Altamura si è posizionata all’8° posto, risultando dunque beneficiario di 

un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sull’Asse XII del Programma 

Operativo Regionale FESR-FSE Puglia 2014 – 2020. Gli interventi ed obiettivi 

generali del finanziamento sono: 

- realizzazione di spazi alberati e permeabili e di un sistema di piccoli invasi 

inondabili e/o drenanti per un sistema di raccolta di acqua piovana per il 

successivo riuso; 

- punti di ricarica dei mezzi elettrici pubblici e privati; 

- una rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali che connetta luoghi identitari 

della città (come ad esempio la villa comunale, il Teatro Mercadante, le case 



contadine) ad aree periferiche situate ai margini della attuale circumvallazione, 

eliminando così gli elementi di separazione con i quartieri a sud dell’abitato; 

- recupero funzionale di parte della struttura dell’’ex monastero del Soccorso, 

che fungerà da “contenitore” del laboratorio Iperurbano, luogo di co-

progettazione su temi come le nuove economie e la modernizzazione dei 

servizi; 

- trasformazione di alcune superfici di proprietà comunale lungo la direttrice di 

Via Selva in spazi di sperimentazione sociale; 

- riconversione di spazi tra gli edifici di edilizia popolare in “isole verdi”, spazi a 

disposizione degli abitanti ove poter promuovere iniziative sociali, 

coinvolgendo scuole, strutture per l’accoglienza dei migranti o per gli anziani 

ad esempio in progetti di agricoltura sociale ed economia circolare; 

- interventi di riduzione del disagio abitativo con realizzazione di alloggi; 

- laboratori di antichi mestieri e orti botanici in alcune aree del quartiere 

Trentacapilli, luoghi in cui realizzare scambi di esperienze e competenze in un 

patto tra generazioni; 

- pedonalizzazione di alcune vie cittadine e creazione di corti urbane, per 

consentire il recupero del concetto di prossimità, sul modello dei claustri del 

borgo antico; 

- manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e 

sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici 

utilizzando infrastrutture verdi e tecniche di ingegneria naturalistica; 

- misure innovative per il risparmio della risorsa acqua, depurazione per il 

contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati 

attraverso un approccio eco sistemico; 

- infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali. 

Quindi, è notevole la capacità di sviluppo  sostenibile che riguarderà l’ambito  

turistico, se pur in maniera non del tutto diretta, ma in ogni modo trasversale al 

settore. Tutti gli stakeholders (portatori d’interesse) della filiera turistica della città 

potranno finalmente beneficiare, implicitamente, di servizi e infrastrutture di mero 

supporto alla propria attività. La stessa popolazione locale potrà incrementare la sua 

fiducia nei confronti di un settore, troppe volte osservato in maniera utopica o 

inopportuna per il proprio territorio. 

Se Altamura piange “poco”, Gravina in Puglia non ride “molto”. 

L’amministrazione comunale di Gravina in Puglia, infatti, nel 2014 presentava un 

nuovo programma di sviluppo e rilancio turistico della città, che s’apprestava a 

presentare la propria candidatura ufficiale al patrimonio Unesco. In questo ambizioso 

progetto di “marketing del territorio” i punti di forza erano: la storia e la cultura, il 

paesaggio e la natura, le Chiese e le opere d’arte, lo sport e il folclore e i prodotti 



tipici. Da allora ad oggi qualcosa si è sicuramente mosso, ma sono ancora troppi i 

passi da compiere per sviluppare appieno un sistema di offerta turistica ben 

omologato. Punto interessante, a favore della Gravina in Puglia turistica, è 

sicuramente il Ponte Acquedotto che collega l’habitat rupestre alla città “nuova”. 

Grazie alle tante produzioni cinematografiche tra cui l’ultimo film della serie 007, ai 

fotografi e ai fotoamatori gravinesi, alle iniziative del Comune e delle altre istituzioni 

pubbliche, al  comitato che ha proposto al FAI (Fondo Ambiente Italiano) il Ponte 

Acquedotto di Gravina tra i beni da tutelare, la popolazione autoctona ha, finalmente, 

“riconosciuto” la sua forte identità dal punto di vista turistico che è rappresentata 

appunto dal meraviglioso Ponte Acquedotto, famoso anche come “Ponte 007”. Grazie 

al FAI il Ponte Acquedotto sta consentendo a Gravina in Puglia di essere conosciuta 

in tutto il territorio italiano e non solo.  

Tornando al modello di Butler, analizzata ad oggi la domanda e l’offerta turistica 

esistente nella città di Gravina in Puglia, la destinazione è da inserire nella seconda 

fase, quella del coinvolgimento, in cui la popolazione autoctona inizia a intravedere 

le potenzialità economiche del turismo e sviluppa così le prime forme di 

organizzazione dell’offerta. 

 

 



Conclusioni 

La percezione rispetto alle due destinazioni prese in esame, per ciò che riguarda il 

fenomeno turistico, conferma non solo una crescita, seppur lenta, ma evidenzia anche 

la presenza di forti stimoli, utili allo sviluppo del settore, provenienti in molti casi, 

soprattutto, dall’esterno. 

 

Il progresso delle due destinazioni in chiave turistica si è servita e tutt’ora si avvale 

delle iniziative circostanti che le riguardano in maniera diretta o trasversale. Segni 

distintivi sono, indubbiamente, i Sassi di Matera e la sua elezione a Capitale Europea 

della Cultura nel 2019, la costituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, le 

iniziative strategiche di settore provenienti dalla Regione Puglia. La storia, 

l’archeologia e l’architettura, i paesaggi naturalistici e rurali, non sono certo da meno, 

e le inquadrano entrambe in un cartolina turistica considerevole. 

Gli stimoli interni derivano, essenzialmente, dall’imprenditoria locale che investe 

sempre di più in attività di settore, che così facendo ha favorito lo sviluppo 

dell’offerta turistica locale. Le stesse popolazioni autoctone credono sempre di più in 

ospitalità e cultura dell’accoglienza. Gli eventi storici stimolano domanda e offerta, 

intensificando il loro rapporto in brevi e importanti periodi temporali.  



Le istituzioni cominciano ad essere ingiustificabili dinanzi a promesse, che se non 

attuate creano adesso incertezze in società sempre più legate all’economia e alla 

cultura del turismo. 
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