
16/5/2018 Andria: Green ways: modelli di mobilità sostenibile

https://www.andriaviva.it/notizie/green-ways-modelli-di-mobilita-sostenibile/ 1/5

 11.53ANDRIA - VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
COMUNICATO STAMPA

Partendo dal percorso di Conoscenza, Consapevolezza e Condivisione avviato dal Parco nazionale
dell'alta Murgia, nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la realizzazione di
progetti di infrastrutture verdi, si intendono de�nire gli interventi volti alla riquali�cazione e
connessione, in chiave ecologica, paesaggistica ed ambientale, di quest'area naturale protetta con
i sistemi urbani e periurbani comunali. 

L'iniziativa, si inserisce nel POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali - Azione 6.6 "Interventi per la valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale" (FESR) Sub-Azione 6.6.a Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale". Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi. 

Green ways: modelli di mobilità sostenibile
Primo incontro partecipativo ad Andria presso il Chiostro di San Francesco a cura
dell'Ente parco

andriaviva.it
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COSA 
L'idea progettuale, proposta d'intensa con le Amministrazioni di Andria e di Corato, con il
coinvolgimento del Polo Museale della Puglia e del Politecnico di Bari, riguarda la valorizzazione
delle connessioni tra la Città di Andria, il Castel del Monte, il sito archeologico di San Magno ed il
Comune di Corato, quali elementi lineari, green ways, di valenza paesaggistica ed ecologica,
partendo dalla riquali�cazione di spazi degradati periurbani per favorire lo sviluppo sociale,
culturale ed economico in chiave sostenibile. 

DOVE 
Sono previsti incontri per dialogare sulle modalità e gli usi degli spazi aperti e del paesaggio
agrario. 
Il primo incontro partecipativo si terrà martedi' 15 maggio, alle ore 18.00 presso il Chiostro di S.
Francesco - Palazzo di Città-, via S. Francesco 12, ad Andria, per de�nire le connessioni della rete
dei percorsi ciclo-pedonali e strade a valenza paesaggistica del Parco dell'Alta Murgia già de�niti
(ciclovia "Trifora" con partenza dalla Chiesa di S. Lucia, Mediana delle Murge), con la città di
Andria, Corato ed i territori costieri. 

COME 
Partendo dal riconoscere, ri-percorrere, ciò che già funziona, ossia da quanto di identitario e
signi�cativo esiste, a livello di forme e materiali del paesaggio murgiano, s'intendono individuare
proposte e modelli per gli sviluppi progettuali, per poi individuare gli usi ed i modi di vivere gli spazi
aperti, del presente come del recente passato, per generare legami duraturi tra persone e luoghi e
delineare una visione futura di fruizione e sviluppo sostenibile. 
Il Patto ambientale Ecosistema Alta Murgia muove i suoi primi passi verso la sostenibilità con
l'attiva condivisione di cittadini, operatori ed amministratori.

Mappa e Percorso

https://andria.gocity.it/library/foto/2016/invito_incontro_andria_15_05_2018_001.jpg
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I numeri della solidarietà: il Calcit racconta una settimana di bene�cenza
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Accoglienza ai migranti: inaugurata una nuova unità abitativa per quattro
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Ritrovati quattro cuccioli di riccio, i Federiciani ne monitorano lo stato
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IDEA chiede la tutela degli agricoltori pugliesi

1

http://www.vivanetwork.it/
https://www.andriaviva.it/
https://www.barlettaviva.it/
https://www.bariviva.it/
https://www.traniviva.it/
https://www.coratoviva.it/
https://www.bisceglieviva.it/
https://www.molfettaviva.it/
https://www.terlizziviva.it/
https://www.giovinazzoviva.it/
https://www.ruvoviva.it/
https://www.bitontoviva.it/
http://www.canosaviva.it/
https://www.cerignolaviva.it/
http://www.modugnoviva.it/
http://www.margheritaviva.it/
http://www.spinazzolaviva.it/
http://www.trinitapoliviva.it/
http://www.minervinoviva.it/
https://www.andriaviva.it/notizie/i-numeri-della-solidarieta-il-calcit-racconta-una-settimana-di-beneficenza/
https://www.andriaviva.it/notizie/i-numeri-della-solidarieta-il-calcit-racconta-una-settimana-di-beneficenza/
https://www.andriaviva.it/notizie/accoglienza-ai-migranti-inaugurata-una-nuova-unita-abitativa-per-quattro-rifugiati/
https://www.andriaviva.it/notizie/accoglienza-ai-migranti-inaugurata-una-nuova-unita-abitativa-per-quattro-rifugiati/
https://www.andriaviva.it/notizie/presentati-all-ites-les-carafa-i-progetti-di-inclusione-e-lotta-al-disagio/
https://www.andriaviva.it/notizie/presentati-all-ites-les-carafa-i-progetti-di-inclusione-e-lotta-al-disagio/
https://www.andriaviva.it/notizie/ritrovati-quattro-cuccioli-di-riccio-i-federiciani-ne-monitorano-lo-stato/
https://www.andriaviva.it/notizie/ritrovati-quattro-cuccioli-di-riccio-i-federiciani-ne-monitorano-lo-stato/
https://www.andriaviva.it/notizie/maratonina-di-beneficenza-per-le-vie-cittadine-adotta-un-estate-amica-dell-autismo/
https://www.andriaviva.it/notizie/maratonina-di-beneficenza-per-le-vie-cittadine-adotta-un-estate-amica-dell-autismo/
https://www.andriaviva.it/notizie/carcassa-di-automobile-nel-ciappetta-camaggio-tra-barletta-e-andria/
https://www.andriaviva.it/notizie/carcassa-di-automobile-nel-ciappetta-camaggio-tra-barletta-e-andria/
https://www.andriaviva.it/notizie/opportunita-di-mobilita-con-il-progetto-erasmus-a-la-fabbrica-del-sapere/
https://www.andriaviva.it/notizie/opportunita-di-mobilita-con-il-progetto-erasmus-a-la-fabbrica-del-sapere/
https://www.andriaviva.it/notizie/allen-hinds-ad-andria-un-chitarrista-di-los-angeles/
https://www.andriaviva.it/notizie/allen-hinds-ad-andria-un-chitarrista-di-los-angeles/
https://www.andriaviva.it/notizie/consiglio-comunale-scompare-il-gruppo-di-fitto-e-nasce-andria-piu/
https://www.andriaviva.it/notizie/consiglio-comunale-scompare-il-gruppo-di-fitto-e-nasce-andria-piu/
https://www.andriaviva.it/notizie/idea-chiede-la-tutela-degli-agricoltori-pugliesi/
https://www.andriaviva.it/notizie/idea-chiede-la-tutela-degli-agricoltori-pugliesi/


16/5/2018 Andria: Green ways: modelli di mobilità sostenibile

https://www.andriaviva.it/notizie/green-ways-modelli-di-mobilita-sostenibile/ 5/5

SAN FERDINANDOSAN FERDINANDO

http://www.sanferdinandoviva.it/

