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EXPOMURGIA: UN PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE 

PRESENTAZIONE 

Per proseguire l’approfondimento sulla valorizzazione del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del 

turismo nel territorio murgiano la Confesercenti dell’Area Murgiana realizza ormai da 10 anni 

un’importante evento che si svolge ad Altamura, area interna della Provincia di Bari: EXPOMURGIA. 

Il tema che l’evento intende proporre, e che qui articolerò in tre punti, riguarda l’apporto che il nostro 

sistema territoriale può e deve dare alla crescita delle città e del territorio. 

I centri storici delle Città murgiane, con la loro bellezza e ricchezza socio-culturale, rappresentano un punto 

di eccellenza della Provincia di Bari e della Regione Puglia e della nostra offerta turistica e commerciale che 

va adeguatamente valorizzata anche in una logica di marketing urbano e di integrazione col territorio. 

Per la Confesercenti è’ particolarmente importante, in questa difficile situazione economica e dei consumi, 

promuovere azioni per il rilancio del ruolo delle città, dei centri storici e delle piccole e medie imprese 

nell’ambito dell’evoluzione complessiva delle aree interne in una logica di sostenibilità e attraverso forme 

di cooperazione più avanzate pubblico-privato. 

Per andare in questa direzione non si può prescindere da investimenti adeguati sul versante infrastrutturale 

e, soprattutto, da interventi sulla qualità ambientale e sulla forte identità  territoriale che, insieme, 

contribuiscono in maniera determinante all’attrattiva delle città interne. 



La Confesercenti dell’Area Murgiana, con l’evento EXPOMURGIA, vuole dare forma e sostanza a idee e 

iniziative particolarmente utili per lo sviluppo e il progresso in quest’area, attraverso la creazione di una 

vetrina  che presenti, in un tutt’uno, il territorio, l’ambiente, le città e l’economia a un pubblico regionale e 

nazionale.  

1. IL TURISMO: QUARTA GAMBA DELL’ECONOMIA MURGIANA 

Il turismo, da solo, non potrà restituire a questo territorio la dinamicità imprenditoriale e produttiva che gli 

è mancata. Occorre rivitalizzare i settori economici fondamentali che hanno fatto la storia economica e 

imprenditoriale della Murgia: la cerealicoltura di qualità, l’allevamento di razze autoctone, la 

trasformazione dei prodotti agricoli, la produzione, la tutela e la valorizzazione del pane dop e dei prodotti 

da forno , la piccola industria della meccanica, la manifattura del mobile, l’edilizia del recupero e del 

restauro, la creatività artigiana, il commercio di vicinato, i servizi alle imprese. 

Ma il ruolo che i beni artistici e culturali, il patrimonio storico, architettonico, archeologico, ambientale e 

paesaggistico, svolgono come attrattori di turismo nell’economia è decisamente rilevante.  L’avvento del 

turismo di massa impone la necessità di ricongiungere questi beni al territorio che li ospita, alle donne e agli 

uomini che lo abitano. Non dimentichiamo che lo sguardo del turista si volge al territorio che sta visitando 

non come ad uno statico paesaggio, ma come luogo nel quale si moltiplicano anche le sue emozioni 

estetiche. Di qui la necessità di costruire il territorio come spazio dinamico di accoglienza per le ricchezze 

che possiede e per i suoi visitatori.  

Negli ultimi 5-6 anni l’economia del nostro territorio ha attraversato una fase di stasi se non di decadenza. Il 

turismo, pertanto, può diventare un fattore decisivo per il rilancio economico dell’intera area murgiana. Il 

sentimento dell’appartenenza ad uno specifico territorio, piuttosto che ad un altro, è fondamentale per chi 

agisce nell’ambito economico, in tutti i settori economici.  

L’ambizioso progetto della Confesercenti punta, quindi, a favorire una ripartenza economica e produttiva 

del territorio murgiano, a sostenere la crescita di una consapevolezza unitaria delle popolazioni, a 

incentivare lo sviluppo di un contesto omogeneo caratterizzato dall’offerta integrata di beni culturali, 

ambientali e paesaggistici,  a promuovere e garantire l’offerta di prodotti di qualità dell’agricoltura e 

dell’artigianato locale, a costituire una presenza diffusa di imprese turistiche e ricettive. Utilizzare 

proficuamente, ad esempio, la legislazione turistica regionale significa dar vita velocemente alla 

costituzione di un Sistema Turistico Locale per valorizzare il territorio attraverso modelli di sviluppo 

innovativi, incentrati sulla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni ed operatori economici. 

Sostenere l’attribuzione al centro storico di Altamura del riconoscimento UNESCO, affiancare Matera nella 

corsa a capitale europea della cultura 2019, tessere una rete proficua con Gravina, Santeramo, Laterza, 

Poggiorsini, Ruvo, Corato, Spinazzola ecc., sono occasioni che la comunità murgiana deve cogliere come 

grandi opportunità. 

2. IL CIBO COME ATTRAZIONE DEL NUOVO TURISMO 

In questo contesto diventa decisiva una forte identità dei prodotti, da ricercarsi nella storia e nella 

tradizione, nel territorio con le sue peculiarità e nella sapienza dell’uomo. Il territorio acquisisce così un 

rilievo centrale e in esso può affondare le radici il turismo enogastronomico. Lo sviluppo del turismo goloso 

e’ originato da questi fatti che a loro volta innescano nuovi processi. Si viene, infatti, a creare un nuovo 

turismo che ha la sua ragione primaria nella ricerca, nell’acquisto e nel consumo sul posto dei prodotti 

tipici.  



Sino ad oggi il consumo dei nostri prodotti tipici ha avuto una preferenza accidentale da parte di un turismo 

di passaggio, o spinto qui da altre motivazioni. Era, insomma, un corollario ad altre finalità tradizionali degli 

scarsi movimenti turistici. La novità del nuovo turismo è data dal fatto che un numero crescente di persone 

si muove, oggi, in funzione del cibo. Ovvero il cibo non è più un comprimario ma diventa co-protagonista 

per un nuovo turismo: quello enogastronomico. Insomma dopo le mete esotiche, il mare, le città d’arte e le 

mete naturalistiche, si afferma un turismo alla ricerca del buon bere e del buon mangiare. 

L’area murgiana non ha solo uno straordinario patrimonio artistico e culturale, ma anche uno straordinario 

territorio agricolo e ambientale. Non ha solo musei, monumenti e centri storici ma ha anche una campagna 

molto variegata e costellata da antiche masserie e casali, da eccellenti imprese agricole e agrituristiche e, 

accanto alla disponibilità immensa di verde, di aria, di pace e tranquillità, può e deve offrire al turista-

consumatore i sapori e di profumi dell’olio, del vino, delle carni e dei salumi, dei formaggi, del pane e dei 

dolci. L’area murgiana può veramente aspirare a diventare e a rappresentarsi come il luogo del benessere e 

del buon vivere. 

Nuovi viaggiatori cominciano a percorrere le nostre strade finalizzando il viaggio alla degustazione di uno o 

più prodotti, rari, legati a questo particolare territorio e lavorati manualmente. Sono i frequentatori di 

sagre, fiere, feste medievali o particolari eventi legati  anche al cibo. E’ questo un nuovo turismo che 

riscopre la campagna, l’artigianato alimentare e i mestieri, anche non agricoli, l’artigianato artistico e quelli, 

ad esempio, degli utensili necessari a produrre un determinato prodotto. È così che l’ambiente, i suoi 

abitanti e il cibo diventano generatori di valore nel territorio. 

Già oggi in Italia esistono vari territori che hanno fatto del vino e della gastronomia la loro fonte principale 

di sviluppo realizzando, ad esempio, le “vie” di vari prodotti locali. Anche il territorio della Murgia può 

legare la sua fortuna alla produzione di cereali, di carni, di vini e di cibi di qualità ed essere così  investita da 

un significativo sviluppo produttivo, commerciale e turistico che può generare nuova imprenditorialità e 

nuova occupazione.  

Naturalmente questo percorso, fondato su uno sviluppo diffuso, legato alla valorizzazione delle risorse 

ambientali del territorio, alla salvaguardia e al recupero in chiave moderna delle tradizioni e delle culture 

locali, richiede impegni finanziari degli enti pubblici locali, di sostegno al credito e alla ricerca, di 

qualificazione delle produzioni e dei produttori ma anche investimenti in comunicazione e in marketing. E 

richiede scelte coraggiose di investimento anche per i privati, poiché in un mercato globale non ci sono più 

margini per politiche assistenziali e protezionistiche. Del resto, nella nostra realtà non mancano le capacità 

imprenditoriali.  

3. EXPOMURGIA: STRUMENTO DI MARKETING TERRITORIALE 

E’ indubbio che le Fiere, i Saloni, le Rassegne e fin’anche le Sagre svolgono una funzione rilevante come 

strumenti di marketing e di comunicazione, non solo a livello di impresa ma anche a livello dei territori. 

La rete delle piccole e medie imprese del territorio murgiano, in larga misura non dispone delle risorse 

umane, tecnologiche ed organizzative ed ha un sistema distributivo poco affermato e ramificato che non ha 

la forza di aggredire il mercato attraverso altri sofisticati strumenti di marketing. Questo sistema 

imprenditoriale ha la necessità assoluta, quindi, di disporre delle “occasioni” consentite da tali 

manifestazioni fieristiche per affermarsi in un determinato territorio, compatibile con la loro organizzazione 

aziendale. Notevole è stata la pressione da parte delle micro, piccole e medie imprese del vasto territorio 

murgiano che chiedono alle istituzioni, a viva voce, una particolare attenzione, una dotazione 



infrastrutturale, una messa a punto di politiche di marketing territoriale. Molte di loro si affannano alla 

ricerca di nuovi spazi di mercato ma, non riuscendo a fare sistema nell’ambito delle filiere produttive, si 

infrangono contro le difficoltà economiche ed organizzative legate al nanismo della loro dimensione. La 

mancanza di “occasioni” per fare sistema, di opportunità per conoscersi, crescere e mostrarsi rischia 

ulteriormente di mortificare le loro aspettative. Poche imprese locali hanno strumenti di comunicazione 

appropriati al loro interno, poche partecipano a fiere nazionali e, ancora pochissime a quelle internazionali 

che, tuttavia, bisogna sempre più incentivare e sostenere. E’ un appello – di cui ci facciamo portavoce - che 

le istituzioni devono raccogliere. 

Per le piccole imprese, quindi, la Fiera EXPOMURGIA che la Confesercenti propone, è il primo piccolo 

strumento di comunicazione all’interno di un progetto di marketing territoriale che deve essere promosso e 

sostenuto dai Comuni, dagli Enti ed Istituzioni, da tutte le Associazioni imprenditoriali, sindacali e culturali e 

dall’intera comunità murgiana. Per questo EXPOMURGIA è diventata, via via, la Fiera nel Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, il Festival della Dieta Mediterranea, la Rassegna della sapienza murgiana, una Fiera 

Regionale. 

La manifestazione, infatti, si è sforzata di diventare il luogo privilegiato in cui soprattutto le micro e le 

piccole imprese espositrici hanno potuto realizzare politiche di marketing più spinte, miranti all’acquisizione 

e alla fidelizzazione dei consumatori attraverso un loro forte coinvolgimento, dove la valenza comunicativa 

poteva mirare non solo ad informare il visitatore ma anche a fargli sperimentare il prodotto.  

Queste considerazioni ci hanno indotto ad rinnovare, per l’undicesimo anno consecutivo, la manifestazione 

fieristica EXPOMURGIA, importante non solo per le imprese ma per l’intera economia locale e il territorio 

nel suo complesso. Dal 2004 sono state realizzate già 10 edizioni ed EXPOMURGIA  è diventata sempre di 

più una esperienza radicata nel territorio, un evento atteso per i consumatori, un’occasione da non perdere 

per gli espositori. 
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