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MOLA

SARA’ BELLISSIMA?

Un paese di 25.000 abitanti, o poco più, senza rischio sismico né 
franoso, pianeggiante, con un mare pescoso, una campagna fertile, 
una frazione balneare e una collinare, a due passi da una città 
metropolitana, ricco di tradizioni popolari, di beni artistici, storici e 
architettonici, che ha dato i natali nei secoli a personalità culturali 
importanti, dovrebbe essere di per sé «bellissima».

Ma così ancora non è, sebbene il primo anno di amministrazione 
Colonna abbia segnato un forte attivismo che lascia spazio alla 
speranza. Ma la speranza da sola non basta. Occorrono visione, idee, 
progetti, azione.



TUTTI VOGLIAMO CHE MOLA DIVENTI 
«BELLISSIMA» PER DAVVERO, 

AL DI LA’ DI COLORI E APPARTENENZE POLITICHE.

ECCO UN CONTRIBUTO DI IDEE, 
LIBERO E INDIPENDENTE, 

PER
PROGETTARE E COSTRUIRE IL FUTURO.



AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE

▪ Lo sviluppo economico di Mola va inserito all’interno della 
«Città Metropolitana»: non può prescindere dalle sue politiche 
di intervento e deve raccordarsi ad esse in maniera organica.

▪Tuttavia, al fine di non svolgere un ruolo subalterno, ma attivo e 
propositivo nel più ampio contesto metropolitano, è opportuno 
che Mola si doti di un’Agenzia di sviluppo territoriale.

▪ Il suo compito è definire un «Piano economico di sviluppo», 
coerente con le risorse disponibili, con le risorse umane e con le 
prospettive di mercato delle imprese locali.



COSA FA L’AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE

▪ Definisce le direttrici fondamentali di sviluppo economico sulla base di 
un’analisi dei punti di forza e di debolezza del territorio. 

▪ Promuove lo sviluppo locale attraverso interventi di animazione 
territoriale, erogazione di servizi e marketing territoriale, finalizzati a:

▪ Sviluppo imprenditoriale
▪ Crescita occupazionale
▪ Insediamento di imprese regionali, nazionali e internazionali sul 

territorio comunale
▪ Valorizzazione delle risorse ambientali e culturali



LE ATTIVITA’ DELL’AGENZIA DI SVILUPPO PER LE IMPRESE

▪Supporto per accedere agli incentivi regionali, nazionali e 
comunitari

▪Servizi per lo start-up imprenditoriale 

▪Servizi di marketing alle imprese

▪Formazione professionale 

▪ Innovazione tecnologica



IL «PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO» DI MOLA, 

GESTITO DALL’AGENZIA DI SVILUPPO TERRITORIALE

DOVRA’, AUSPICABILMENTE, FONDARSI SU DUE DIRETTRICI:

1. LE RISORSE DISPONIBILI 

2. LE INIZIATIVE AD ALTO VALORE AGGIUNTO



LE RISORSE DISPONIBILI

TERRA E MARE

DA UTILIZZARE IN MANIERA INNOVATIVA



L’INNOVAZIONE DELLA RISORSA

TERRA
▪ MARCHI DI QUALITA’ 

▪ PRODUZIONI BIOLOGICHE

▪ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI (OP)

▪ INCENTIVI ALLE IMPRESE GIOVANILI (Piano Regionale di Sviluppo Rurale)

▪ TRASFORMAZIONE PRODOTTI DA DESTINARE AL MERCATO DI FASCIA 
ALTA

▪ COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE DEL «FRESCO» E DEL «TRASFORMATO»

▪ TURISMO RURALE



L’INNOVAZIONE DELLA RISORSA

MARE

▪ AREE DI RIPOPOLAMENTO ITTICO 

▪ PROPULSIONE DEI PESCHERECCI A RISPARMIO ENERGETICO 

▪ MARCHI DI QUALITA’

▪ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI (OP)

▪ TRASFORMAZIONE DI QUALITA’ e COMMERCIALIZZAZIONE ON LINE

▪ FILIERA CORTA

▪ PESCATURISMO E ITTITURISMO



LE INIZIATIVE AD ALTO VALORE AGGIUNTO

1. TURISMO E CULTURA

2. TECNOLOGIA 



TURISMO e CULTURA: 
«LA PORTA DI ACCESSO»

▪Mola è la «porta» della Città Metropolitana verso il 
territorio del mare (Polignano e Monopoli), delle grotte e 
dei trulli (Castellana, Alberobello, Valle d’Itria).

▪Questo territorio, insieme al Salento e al Gargano, è tra i 
più pregiati della Puglia, una regione ormai in vetta al 
gradimento del turismo nazionale e internazionale.



«OFFRIRE QUALITA’»

▪Nell’accedere al comprensorio «mare-trulli-grotte», tra i più 
appetibili dal mercato turistico, oggi Mola viene ancora by-
passata: è prevalente il «mordi e fuggi».

▪Un’offerta turistica di QUALITA’ includerebbe invece anche 
il nostro territorio nel più ampio comprensorio, con 
notevoli prospettive di crescita.



«RIQUALIFICARE MARE E FRAZIONI»

▪Mola non ha le grandi spiagge sabbiose di Monopoli, né 
l’unicità della scogliera di Polignano.

▪Tuttavia, il mare va opportunamente attrezzato e reso 
fruibile, a cominciare da un indispensabile «Piano delle 
Coste»: che liberi gli accessi al mare, organizzi le spiagge, 
elimini lo scempio delle ville abusive.

▪Le frazioni di Cozze e San Materno-Brenca vanno 
riqualificate con idonei servizi e organizzate in un’ottica di 
«albergo diffuso».



«PIAZZA, FRONTE-MARE, EDIFICI ARTISTICI»

▪Accanto alle attrattive del mare e della fascia pre-collinare, 
la diversificazione maggiore e più interessante può essere 
offerta dal «turismo culturale».

▪Mola dispone di una grande e rinnovata piazza e di un 
esteso fronte-mare che facilitano la permanenza dei turisti, 
anche grazie ad un ampio patrimonio di tradizioni popolari, 
religiose e gastronomiche.

▪Ma anche di numerosi edifici pubblici utilizzabili a scopi 
artistico-culturali.



«IL SUCCESSO DEI MUSEI 
E DEI CENTRI DI PRODUZIONE CULTURALE»

▪ I Musei e le strutture di fruizione e produzione artistica conoscono 
ormai da tempo un autentico boom di visitatori in tutta Italia.

▪ Conversano si definisce «Città d’arte» e non a caso: sono bastate 
alcune grandi mostre dedicate ad artisti famosi per fare impennare le 
presenze turistiche e i soggiorni.

▪ Polignano ha diversificato la sua offerta turistica, offrendo ai visitatori 
il Museo d’arte contemporanea «Pino Pascali», tra le strutture 
artistico-culturali più autorevoli della Puglia.



«POTENZIALE ARTISTICO-CULTURALE ELEVATO»

▪ Mola ha un potenziale molto elevato: i contenitori utilizzabili a scopi 
storico-artistico-culturali sono numerosi e ben qualificati:

Palazzo Roberti, Castello Angioino, Teatro comunale, Palazzo San 
Domenico, Santa Chiara, Palazzo ex Ipsam, oltre alle numerose e belle 
Chiese.

▪ La «messa in rete» di queste strutture, utilizzando la già proficua 
programmazione artistico-culturale, affiancate da quelle private come 
Palazzo Pesce e Teatro Angioino, può creare una «struttura diffusa», 
con eventi e produzione artistica, appetibile sul mercato turistico-
culturale, anche ben più ampio di quello della Città Metropolitana.



«PALAZZO ROBERTI: UN RUOLO D’ECCELLENZA»

In particolare, Palazzo Roberti – riportato agli antichi splendori – può 
rappresentare il fulcro d’eccellenza per:

▪ Una fucina di talenti artistici («residenza d’autore») e di produzione di arte 
contemporanea, ospitando al contempo Mostre di Grandi Artisti.

▪ Il recupero dell’identità cittadina, con uno spazio espositivo da destinare alle 
opere e alle attività delle principali personalità culturali che a Mola hanno 
avuto i natali, oltre ad ospitare le testimonianze della civiltà contadina e 
marinara.

▪ Niccolò Van Westerhout, Piero Delfino Pesce, Onofrio Martinelli, Bruno Calvani, 
Ricciotto Canudo, Enzo Del Re, Cecilia Mangini, Francesco e Felice Laudadio, 
Ottone Pesce, Don Pedro, Eduardo De Filippo (cittadino onorario): non ci sono 
molte cittadine pugliesi che possono vantare artisti e personalità culturali, in 
qualità e in quantità, di questo calibro.



«GESTIONE MANAGERIALE»

▪ Una volta recuperato, Palazzo Roberti, e il sistema di «Museo 
diffuso», va affidato in convenzione (con bando pubblico) ad 
una società (o ente) specializzata nella gestione manageriale 
degli eventi e della produzione culturale, con la partecipazione
attiva dell’associazionismo culturale molese.

▪E, allo stesso tempo, al fine di consentirne la sostenibilità 
economico-finanziaria nel tempo, va individuato, con gara 
pubblica, un gestore delle attività collaterali (caffetteria, 
ristorazione, bookshop e merchandising, residenze d’autore, 
ecc.) alla principale destinazione artistico-culturale 
dell’immobile.



«MOLA CITTA’ D’ARTE e d’aMARE»

▪ Oltre che per Grandi Mostre, Museo civico dell’identità cittadina, e 
fucina di talenti e produzione culturale, Palazzo Roberti, e il sistema di 
edifici in rete, consentirà alle associazioni culturali locali di offrire ad 
un vasto pubblico le proprie attività: musicali, teatrali, artistiche.

▪ L’edificio ben si presterà anche per convegni di categorie professionali, 
matrimoni civili, riprese Tv e cinematografiche, oltre ad essere dotato 
di multimedialità, caffetterie, bookshop, merchandising, gastronomia 
tipica.

▪ In sostanza, intorno a Palazzo Roberti potrà nascere e svilupparsi un 
sistema di offerta che qualificherà anche Mola come «Città d’arte» e, 
pertanto, appetibile sul mercato turistico di fascia medio-alta, con una 
«carta» in più da giocare rispetto ad altre città d’arte: il Mare.



«LE DIECI REGOLE PER UNA CITTA’ TURISTICA»
Tuttavia, per ambire ad intercettare un flusso turistico di fascia medio-alta 
bisogna organizzare il tessuto urbano e i servizi con regole che determinano il 
successo dei veri paesi turistici: 

1) Polizia Municipale efficace ed efficiente, con agenti dislocati in strada in numero 
adeguato e operativo, con almeno un presidio fisso in zona centrale.

2) Strade ben asfaltate, basolati e marciapiedi ben tenuti, con pulizia scrupolosa di 
ogni ambiente pubblico, disinfezioni e lavaggi costanti e accurati di strade e piazze.

3) Nessun rifiuto abbandonato per le strade: raccolta differenziata efficiente con 
incentivi alle famiglie virtuose e punizioni esemplari per i trasgressori. Video-
controllo.

4) Piano del Traffico per: viabilità ordinata e ben regolata da semafori; estese zone 
pedonali e a traffico limitato con sistemi di video-sorveglianza per il controllo 
degli accessi, anche in funzione anti-vandalismo; aree a parcheggio ampie e 
decentrate con costanti collegamenti al centro tramite bus navetta non inquinanti 
(elettrici e/o a metano).



«LE DIECI REGOLE PER UNA CITTA’ TURISTICA»

5) Decoro cittadino e arredo urbano: facciate degli edifici pulite e ben tenute con 
un “Piano cittadino del colore”; buona illuminazione; panchine in ordine; gazebo, 
ombrelloni, sedie e tavolini di esercizi pubblici uniformi per forma, stile e colore. 
Aree a verde diffuse, ben curate e rigogliose per varietà di piante e di fiori.

6) Rispetto del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali senza 
occupazioni ed estensioni improprie.

7) Punti turistici informativi gestiti da personale esperto, in grado di parlare le 
principali lingue estere.

8) Alta qualità per spettacoli, rassegne musicali, feste religiose, sagre, offerte eno-
gastronomiche per una migliore fruizione dei turisti ad elevata capacità di spesa.



«LE DIECI REGOLE PER UNA CITTA’ TURISTICA»

9) Ricettività qualificata e di buon livello con aumento di posti letto in alberghi e 
bed & breakfast, anche dislocati sul territorio con il sistema dell’”albergo diffuso”, 
nonché un sistema di negozi convenzionati per offerte competitive e promozionali 
ai turisti.

10) Zone balneari pubbliche ben attrezzate, pulite e mantenute da personale 
specializzato con attenzione alla salubrità delle acque e alla sicurezza dei bagnanti; 
aree portuali per il diporto nautico, ordinate e presidiate, con adeguati servizi a 
terra.

E I SERVIZI AL CITTADINO PER UNA PIÙ ELEVATA QUALITÀ DELLA VITA:

Auditorium, Centro Congressi, Piscina comunale, 
Parco urbano, Area mercatale



LE NUOVE TECNOLOGIE

▪ L’insediamento della SITAEL a Mola dimostra che anche in un 
territorio privo di tradizioni imprenditoriali e industriali è 
possibile impiantare attività tecnologiche ad alto valore aggiunto.

▪ Infatti, l’attuale livello di specializzazione delle ICT (Information & 
Communication Technology) consente di avviare imprese anche 
ad elevatissima specializzazione (come lo è Sitael nel settore 
aerospaziale) in qualsiasi area territoriale che sia dotata di 
accesso alle reti di comunicazione telematica.
Peraltro, l’elemento fondamentale per l’avvio e il successo di 

aziende nel campo delle tecnologie ICT è: 
«IL FATTORE UMANO»



«IL FATTORE UMANO»
▪ Le nuove tecnologie si caratterizzano per l’importanza delle 

competenze specialistiche. 

▪ Gli addetti a questo settore devono possedere una preparazione di 
base di tipo scientifico.

▪ Poiché si tratta di attività ad alto valore aggiunto in campo 
informatico, telematico e applicativo sono richieste conoscenze e 
abilità operative molto elevate («Know How»).

▪ A Mola vi è una presenza significativa di laureati in discipline 
scientifiche che, opportunamente formati e specializzati, possono 
avviare o lavorare in imprese di questo tipo ma anche nelle bio-
tecnologie: informatici, ingegneri, fisici, matematici, biotecnologi.



«LE START-UP»
▪ Per l’avvio di un’attività nel settore ICT, ma anche nelle Bio-

Tecnologie, il quadro legislativo offre diverse facilitazioni a partire 
dalla Legge 221/2012 (conversione del D.L. 179/2012).

▪ Le numerose agevolazioni (fiscali, creditizie, amministrative, 
lavoristiche) sono concesse per le c.d. «start-up», cioè quelle nuove 
aziende che hanno come «oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo 
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico».

▪ Le «start-up» possono accedere a numerosi bandi per finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali.



«FILIERA E DISTRETTO»

▪ La presenza della SITAEL sul territorio molese potrebbe, nel tempo, vedere 
l’esternalizzazione di alcune fasi del ciclo progettuale e produttivo e, quindi, 
dare l’avvio ad una «filiera tecnologica» nel campo delle ICT.

▪ Non solo: la presenza della SITAEL potrebbe motivare altre imprese, già 
consolidate in ambito nazionale e internazionale nel comparto tecnologico, ad 
insediarsi nella nostra zona industriale nella logica del «distretto».

▪ In tal senso, sarà necessario condurre opportune azioni di «marketing 
territoriale» attraverso l’Agenzia di sviluppo locale e la Città Metropolitana, 
anche tenuto conto che la Regione Puglia promuove il settore aerospaziale e 
l’«internet delle cose» (la rete delle apparecchiature e dei dispositivi, diversi dai 
computer, connessi a Internet con scambio dati).



«INNOVAZIONE dei SETTORI TRADIZIONALI»
▪ L’avvio di «start up» nel settore tecnologico può essere non solo una grande 

opportunità di lavoro per giovani molesi ad elevata specializzazione, ma anche 
consentire un forte ammodernamento e competitività dei settori economici 
tradizionali, con migliore impiego di manodopera di ogni livello. Infatti:

▪ Le «start up» – che ovviamente devono operare in una logica economica globale –
possono fornire anche applicazioni e piattaforme tecnologiche «personalizzate» per le 
attività locali, che così aumenteranno la redditività:

▪ Commercio elettronico on line per i prodotti tipici del «food» (olio, vino, dolci, 
conserve, ecc.).

▪ Applicazioni («APP») su smartphone per l’offerta degli esercizi commerciali 
cittadini verso residenti, turisti e visitatori.

▪ Infrastrutture telematiche nelle nuove costruzioni e nel recupero dell’esistente 
(«smart building»: edificio «intelligente»)



«SMART CITY»
▪ Il prossimo PUG (Piano Urbanistico Generale) dovrebbe essere improntato alla 

programmazione della «Smart City» («città intelligente»).

▪ La «Smart city» è definita come insieme di strategie di pianificazione 
urbanistica per l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici, mettendo in 
relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, 
intellettuale e sociale di chi le abita.

▪ Questo risultato viene ottenuto grazie all’impiego diffuso delle nuove 
tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza 
energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di 
cittadini, imprese e istituzioni.



«LE TECNOLOGIE PER LA SMART CITY»
▪ Caratterizzando Mola nel campo delle tecnologie ad alta specializzazione, sarà 

molto più semplice programmare e realizzare la «Smart city» con il PUG.

▪ Molteplici sono le applicazioni di carattere sociale, sanitario, urbanistico, 
ambientale, turistico che potranno essere implementate tramite reti 
«wireless», tecnologia RFID e «App» per smartphone:

▪ Rapporto immediato tra cittadini e Comune: pagamento tasse e multe, rilascio   
certificati, presentazione di domande, compilazione di moduli, segnalazioni 
disservizi, ecc., attraverso «App» per smartphone: 7 giorni su 7 – 365 gg./anno.

▪ Domotica per disabili e per anziani, per facilitare la comunicazione e la mobilità 
e Telemedicina per il controllo a distanza dei pazienti cronici.

▪ Nel Piano per l’energia sostenibile (PAES): sistemi di monitoraggio e di 
ottimizzazione dei consumi energetici cittadini, controllo dell’illuminazione e 
irrigazione, controllo dei parametri di salubrità dell’aria e della balneabilità.



«LE TECNOLOGIE PER LA SMART CITY»

▪ Nel Piano per la mobilità sostenibile (PMS), cioè il Piano del Traffico: sistemi per 
il controllo telematico delle ZTL, per la gestione automatica dei semafori. «App» 
per smartphone per la verifica disponibilità di posti nei parcheggi pubblici, 
prenotazione di navette e controllo in tempo reale degli orari di passaggio dei 
mezzi pubblici.

▪ Nella raccolta differenziata dei rifiuti: sistemi automatici per il calcolo della 
tariffa in base ai volumi conferiti dalle singole famiglie.

▪ Nell’attività turistica: «App» per smartphone per la fruizione dei beni artistico-
culturali e degli eventi cittadini; per la verifica disponibilità di posti nella 
ristorazione e negli alberghi; per la prenotazione di posti per spettacoli teatrali 
e musicali; per l’offerta promozionale degli esercizi commerciali e per incentivi 
all’acquisto.



IL FUTURO E’ NELLE RADICI.

NELL’IDENTITA’ CHE CI FA AMARE MOLA

«Di tutte le cose che cambiano, la città in cui si è vista la luce è quella che 
cambia meno di tutte.

E’ sempre un posto monotono, ma a mano a mano che si cresce, si cambia, 
si va via, si ritorna e si va via di nuovo, diventa uno dei luoghi più 
inesauribilmente ricchi.

E tuttavia in sé è così poco che non sai mai, ogni volta che ci torni, cos’è che 
ti tiene legato a lei così forte.»

da «Il mio nome è Aram», di William Saroyan


