
 

 

 

  

marzo 2017 

 



 

 

 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

I 
 

 
 
 
Indice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte I – I caratteri del DPP di Bitonto  
   

1. La struttura tecnica e il processo di formazione del DPP …………………….. pag. 3 

1.1  L’Atto di indirizzo ………………………………………………………………………………… “ 3 
1.2  L’ufficio di Piano e il SIT ………………………………………………………………………… “ 7 
1.3  L’Urban Center Bitonto e la sua attività …………………………………………………….. “ 8 
   

2. Il DPP come documento strategico per il PUG …………………………………. pag. 11 

2.1  Lo scenario normativo in evoluzione ………………………………………………………… “ 11 
2.2  Le parti costitutive il DPP ………………………………………………………………………. “ 13 
2.3  Il DPP come guida per le politiche urbanistiche …………………………………………… “ 14 
   
   

Parte II –  Il quadro conoscitivo: il sistema territoriale 
   

3. Il sistema territoriale di area vasta ………………………………………………… pag. 19 

3.1  L’ambito territoriale della Puglia Centrale e l’area metropolitana barese …………… “ 19 
3.1.1  Ambiente e paesaggio ………………………………………………………………………………….. “ 19 
3.1.2  La struttura del sistema insediativo ………………………………………………………………… “ 22 
3.1.3  Accessibilità e reti infrastrutturali …………………………………………………………………… “ 25 
3.2  Demografia e socioeconomia alla scala territoriale ………………………………………. “ 27 
3.2.1  Demografia e caratteri della popolazione ………………………………………………………… “ 27 
3.2.2  Economia e mercato del lavoro ……………………………………………………………………… “ 36 
3.2.3  Il tessuto imprenditoriale ………………………………………………………………………………. “ 39 
3.3  Caratteri demografici e socioeconomici alla scala locale ………………………………… “ 52 
3.3.1  Demografia ………………………………………………………………………………………………… “ 52 
3.3.2  Formazione, istruzione e scolarizzazione …………………………………………………………. “ 57 
3.3.3  Reddito, lavoro e pendolarismo ……………………………………………………………………… “ 59 
3.3.4  Nuclei familiari e presenza di immigrazione straniera ………………………………………… “ 61 
3.3.5  Una sintesi del disagio socioeconomico …………………………………………………………… “ 64 
3.3.6  Abitazioni e stato del patrimonio edilizio …………………………………………………………. “ 65 

   

4. Il quadro delle discipline e delle programmazioni del territorio ……………. pag. 69 

4.1  Pianificazione e programmazione di area vasta …………………………………………… “ 69 
4.1.1  Il Piano di Assetto Idrogeologico  …………………………………………………………………… “ 69 
4.1.2  Il Piano di Tutela delle Acque  ………………………………………………………………………… “ 72 
4.1.3  Il Piano Regionale per le Attività Estrattive ……………………………………………………….  “ 76 
4.1.4  Il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia  …………………………………………………… “ 79 
4.1.5  Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice  ………………………… “ 81 
4.1.6  Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale  …………………………………………………… “ 84 
4.1.7  Il Piano Regionale dei Trasporti ……………………………………………………………………… “ 87 
4.1.8  La Città metropolitana  ………………………………………………………………………………… “ 90 
4.1.9  Le zone ASI  ……………………………………………………………………………………………….. “ 94 



 

II 
 

4.2  Pianificazione e programmazione comunale ………………………………………………. “ 97 
4.2.1  La pianificazione generale comunale vigente …………………………………………………… “ 97 
4.2.2  I Primi adempimenti per l’attuazione del PUTT/P ……………………………………………… “ 103 
4.2.3  La pianificazione attuativa ……………………………………………………………………………. “ 104 
4.2.4  I programmi speciali ……………………………………………………………………………………. “ 107 

 “  

5. Il sistema territoriale locale ………………………………………………………… pag. 113 

5.1  Risorse del sistema idrogeomorfologico ……………………………………………………. “ 113 
5.1.1  I principali caratteri del territorio locale ……………………………………………………………. “ 113 
5.1.2  Inquadramento geologico generale dell’area ……………………………………………………. “ 114 
 5.1.2.1 Successione stratigrafica generale ………………………………………………………. “ 116 
 5.1.2.2 Inquadramento strutturale ………………………………………………………………… “ 117 
 5.1.2.3 Inquadramento geomorfologico …………………………………………………………. “ 118 
 5.1.2.4 Inquadramento idrografico ………………………………………………………………… “ 119 
 5.1.2.5 Inquadramento idrogeologico …………………………………………………………….. “ 119 
 5.1.2.6 Considerazioni sismologiche ………………………………………………………………. “ 120 
5.1.3  Rilevamento e rappresentazione cartografica degli elementi idrogeomorfologici …… “ 121 
 5.1.3.1 Sottosistema geomorfologico …………………………………………………………….. “ 121 
 5.1.3.2 Sottosistema idrogeologico ……………………………………………………………….. “ 125 
Allegato 01: Schede delle grotte nel Comune di Bitonto …………………………………………….. “ 128 
Allegato 02: Schede delle doline nel Comune di Bitonto  ……………………………………………. “ 144 
5.2  Risorse del territorio rurale …………………………………………………………………….. “ 153 
5.2.1  Risorse della naturalità  ………………………………………………………………………………… “ 153 
5.2.2  Territorio rurale, paesaggio, economie …………………………………………………………… “ 155 
5.3  Risorse del sistema insediativo ……………………………………………………………..... “ 163 
5.3.1  Evoluzione del sistema insediativo  …………………………………………………………………. “ 163 
5.3.2  Morfologie urbane  ………………………………………………………………………………………. “ 173 
5.3.3  Sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di interesse collettivo ………………. “ 179 
5.3.4  Attività  produttive di beni e servizi  ………………………………………………………………… “ 182 
5.3.5  Patrimonio culturale …………………………………………………………………………………….. “ 184 
 5.3.5.1 Patrimonio archeologico ……………………………………………………………………. “ 185 
 5.3.5.2 Patrimonio architettonico diffuso ……………………………………………………….. “ 187 
 5.3.5.3 Patrimonio architettonico urbano ……………………………………………………….. “ 192 
 5.3.5.4 Proposte di modifica del PPTR ……………………………………………………………. “ 202 
Elenco dei vincoli archeologici e architettonici del Comune di Bitonto ………………………….. “ 208 
Bibliografia …………………………………………………………………………………………………………. “ 212 
5.4  Risorse del sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali ……………………… “ 213 
5.4.1  Sistema delle infrastrutture per mobilità, delle reti e impianti tecnologici  …………….. “ 213 
5.4.2  Dotazioni territoriali e urbane ……………………………………………………………………….. “ 216 
 5.4.2.1 Il fabbisogno di servizi ………………………………………………………………………. “ 217 
 5.4.2.2 Le attrezzature pubbliche di interesse generale …………………………………….. “ 221 
 5.4.2.3 Gli standard residenziali …………………………………………………………………….. “ 222 
 5.4.2.4 Gli standard nelle frazioni di Palombaio e Mariotto ………………………………… “ 233 
 5.4.2.5 Gli standard per le attività produttive ………………………………………………….. “ 235 
 5.4.2.6 Leggere e interpretare i dati ………………………………………………………………. “ 236 
   
   

Parte III – Dinamiche in atto nel contesto locale 
   

6. I focus dell’Urban Center Bitonto …………………………………………………. pag. 243 

6.1  L’Urban Center come laboratorio di idee e conoscenze …………………………………. “ 243 
6.2  I focus conoscitivi ………………………………………………………………………………… “ 244 
6.3  I focus progettuali ………………………………………………………………………………... “ 244 

   

7. Planning by doing: le azioni strategiche in corso ……………………………… pag. 249 

7.1  Valorizzazione dei parchi naturali e delle lame come attrattori culturali nel Patto  
        Città-Campagna del PPTR ……………………………………………………………………… 

 
“ 

 
249 

7.2  Verso un nuovo piano per il verde urbano ………………………………………………….. “ 250 
7.3  Sperimentazione tipologica per il territorio periurbano ………………………………… “ 250 
7.4  Riconversione della zona artigianale in APPEA …………………………………………… “ 250 
 
 

  



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

III 
 

Parte IV – I quadri interpretativi 
  

8. Gli elementi di struttura del territorio …………………………………………….  pag. 255 

8.1  Le invarianti strutturali …………………………………………………………………………. “ 255 
8.1.1  Le tutele e le invarianti locali …………………………………………………………………………. “ 256 
8.1.2  Infrastrutture e dotazioni ……………………………………………………………………………… “ 269 
8.2  I Contesti territoriali …………………………………………………………………………….. “ 274 
8.2.1  Paesaggi e Contesti rurali ……………………………………………………………………………… “ 274 
8.2.2  Contesti urbani …………………………………………………………………………………………... “ 281 

   

9. Scenari e questioni emergenti ……………………………………………………… pag. 293 

9.1  Il territorio di Bitonto alla luce delle strategie del PPTR ………………………………… “ 293 
9.1.1  Gli obiettivi di qualità ……………………………………………………………………………………. “ 293 
9.1.2  I Progetti Territoriali …………………………………………………………………………………….. “ 296 
9.1.3  Progetti Integrati di Paesaggio nell’ambito del PPTR …………………………………………. “ 302 
9.2  Le criticità ………………………………………………………………………………………….. “ 306 
9.2.1  Le criticità del sistema ambientale e del territorio rurale ……………………………………. “ 306 
 9.2.1.1 Le fragilità ambientali ………………………………………………………………………. “ 306 
 9.2.1.2 La residualità delle aree naturali ………………………………………………………… “ 306 
 9.2.1.3 Le criticità nei Contesti rurali …………………………………………………………….. “ 306 
9.2.2  Criticità del sistema insediativo ……………………………………………………………………… “ 308 
 9.2.2.1 La forma del sistema insediativo come fattore di criticità ………………………. “ 308 
 9.2.2.2 Le dotazioni e la valutazione del soddisfacimento degli standard urbanistici “ 310 
 9.2.2.3 Criticità nei Contesti urbani ………………………………………………………………. “ 311 
9.2.3  Le criticità del sistema infrastrutturale e delle reti tecnologiche ………………………….. “ 316 
   
   

Parte V – Gli indirizzi progettuali per il PUG  
   

10. Gli obiettivi e le azioni ……………………………………………………………….. pag. 321 

10.1  Lo Scenario strategico come visione al futuro ……………………………………………. “ 322 
10.2  Sistema ambientale e rurale …………………………………………………………………. “ 324 
10.2.1  Costruzione della rete ecologica locale come integrazione della Rete ecologica  
               regionale del PPTR …………………………………………………………………………………….. 

 
“ 

 
325 

10.2.2  Valorizzazione del territorio del Parco dell’Alta Murgia …………………………………….. “ 326 
10.2.3  Conservazione e valorizzazione degli elementi di complessità del territorio rurale … “ 327 
10.2.4  Promozione della multifunzionalità dell’agricoltura ………………………………………… “ 328 
10.2.5  Costruzione della rete per la fruizione del paesaggio rurale ………………………………. “ 328 
10.2.6  Il Parco di Lama Balice come dotazione ambientale e paesaggistica …………………… “ 331 
10.2.7  Incremento della qualità ecologica e ambientale degli insediamenti …………………… “ 332 
10.2.8  Pianificazione strategica della regimazione delle acque reflue e meteoriche ……….. “ 333 
10.2.9  Le azioni per i Contesti rurali …………………………………………………………………..…… “ 333 
10.3  Sistema della mobilità …………………………………………………………………………. “ 337 
10.3.1  Copianificazione dei nuovi tracciati di rango territoriale ……………………………………. “ 338 
10.3.2  Completamento e funzionalizzazione della poligonale …………………………………….. “ 339 
10.3.3  Ridefinizione e riqualificazione della SP 231 ……………………………………………………. “ 340 
10.3.4  Realizzazione di una rete di mobilità lenta territoriale ………………………………………. “ 341 
10.3.5  Qualificazione del ruolo e dello spazio della ferrovia ………………………………………… “ 342 
10.3.6  Riorganizzazione della mobilità urbana …………………………………………………………. “ 343 
10.3.7  Valorizzazione dei viali ………………………………………………………………………………… “ 343 
10.3.8  Realizzazione di una rete di mobilità lenta urbana …………………………………………… “ 344 
10.4  Sistema insediativo ………………………………………………………………………........ “ 346 
10.4.1  Rafforzamento dell’armatura urbana …………………………………………………………….. “ 348 
10.4.2  Incremento e qualificazione delle dotazioni per la città e per il territorio ……………… “ 349 
10.4.3  Rigenerazione strategica per il centro storico …………………………………………………. “ 350 
10.4.4  Riqualificazione degli spazi pubblici e dei tessuti della città consolidata ……………… “ 351 
10.4.5  Programmi di rigenerazione urbana in aree degradate …………………………………….. “ 352 
10.4.6  Riqualificazione e innovazione per le aree produttive ………………………………………. “ 353 
10.4.7  Strategie di rilancio per Palombaio e Mariotto ………………………………………………… “ 354 
10.4.8  Azioni per i Contesti urbani………………………………………………………………………….. “ 356 
 
 

  



 

IV 
 

11. Questioni aperte ………………………………………………………………………. pag. 363 

11.1  Rideterminazione delle aree inespresse del PRG vigente ……………………………… “ 363 
11.2  Finalità della perequazione e della compensazione urbanistica ……………………… “ 367 
11.3  Il modello di Piano Urbanistico Generale ………………………………………………….. “ 369 

 
 

Parte VI – Elaborati cartografici  
  

Sistema delle Conoscenze 

1. Sistema territoriale di area vasta  
1.1. Carta del sistema territoriale di area vasta 1:50.000 

2. Quadro delle discipline del territorio 
2.1. Pianificazione di area vasta e discipline sovraordinate di tutela 
2.1.1. Carta dei Piani regionali di tutela ambientale   
2.1.2. Carta del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: sistema delle  

tutele 

1:25.000 
1:25.000 

2.2. Pianificazione comunale 
2.2.1. Carta della pianificazione comunale vigente   
2.2.2. Carta della pianificazione attuativa  

1:25.000/1:10.000 
1:5.000 

3. Sistema territoriale locale 
3.1. Risorse del sistema geomorfologico 
3.1.1. Carta della idrogeomorfologia  
3.1.2. Carta della idrogeologia 

1:25.000 
1:25.000 

3.2. Risorse del territorio rurale 
3.2.1. Carta delle risorse della naturalità 
3.2.2. Carta del territorio rurale   

1:25.000 
1:25.000 

3.3. Risorse del sistema insediativo 
3.3.1. Carta dell’evoluzione del sistema insediativo  
3.3.2. Carta dell’assetto morfologico   
3.3.3. Carta del sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di interesse 

collettivo   
3.3.4. Carta delle attività  produttive, dei beni e dei servizi   
3.3.5. Carta del patrimonio culturale diffuso    
3.3.6. Carta del patrimonio culturale urbano  

1:5.000 
1:5.000 
1:5.000 

 
1:5.000 

1:25.000 
1:5.000/1:2.000 

3.4. Risorse del sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali 
3.4.1. Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti e impianti 

tecnologici  
3.4.2. Carta delle dotazioni territoriali e urbane  

1:25.000 
 

1:5.000 

 
Quadri interpretativi 

4. Quadri interpretativi 
4.1. Carta delle invarianti strutturali 
4.2. Carta dei contesti territoriali 

 
Obiettivi progettuali  

1:25.000/1:10000 
1:25.000/1:10000 

5. Obiettivi progettuali 
5.1. Carta dello scenario strategico  1:25.000 

 

 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte II –  Il quadro conoscitivo: il sistema territoriale 
 
  



 
 

 

18 
 

  



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare  

 

19 
 

 

3. IL SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA 
 
 
 

3.1  L’ambito territoriale della Puglia Centrale e l’area metropolitana 
barese 
 
 
Il sistema territoriale di area vasta che comprende la città di Bitonto appartiene all’ambito 
geografico della Puglia Centrale, descritto nella tradizione degli studi disciplinari come 
formato da un pianoro dolcemente inclinato verso la costa. Tale ambito è definito a nord-
ovest dalla valle dell’Ofanto che conforma la piana di Barletta, a sud dal massiccio 
dell’Alta Murgia e a est dalla Valle d’Itria. 

 

Ambito insediativo della Puglia Centrale (Fonte: PPTR Puglia) 

 
 
3.1.1 Ambiente e paesaggio 
 
Dal punto di vista geomorfologico, questo ambito consiste in una estesa superficie 
rocciosa, uniformemente degradante verso il mare per mezzo di una serie di terrazzi 
raccordati da scarpate più o meno evidenti, aventi allungamento parallelo a quello della 
linea di costa. Mentre nell’alta Murgia sono prevalenti le forme denudate della roccia 
calcarea cretacea, nella Bassa Murgia – all’interno della quale si colloca la gran parte del 
territorio comunale di Bitonto-– sono diffuse le aree dissodate e regolarizzate degli 
affioramenti rocciosi calcarei (ma anche calcarenitici e sabbioso-argillosi), quasi sempre 
messe a coltura, solcate da incisioni fluvio-carsiche con recapito a mare (Lame) distribuite 
più o meno regolarmente. 
 
Riguardo il sistema idrografico, i bacini del versante adriatico delle Murge, con corsi 
d’acqua tipo “Lame” sono caratterizzati dalla presenza un’idrografia superficiale di natura 
fluvio-carsica, costituita da una serie di incisioni e di valli sviluppate sul substrato roccioso 
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prevalentemente calcareo o calcarenitico, e contraddistinte da un regime idrologico 
episodico. Tale condizione è conseguenza dell’elevata permeabilità dello stesso substrato 
carbonatico, che favorisce di regola l’infiltrazione delle acque meteoriche, e che solo in 
concomitanza di eventi pluviometrici rilevanti da origine a deflussi superficiali che 
interessano l’alveo di queste incisioni. Tutti questi corsi d’acqua hanno origine sulle alture 
dell’altopiano murgiano, dove la rete di drenaggio appare nel complesso più densa e 
ramificata, con percorsi generalmente poco tortuosi e non privi di discontinuità 
morfologiche, che scendono verso il mare Adriatico. Tra i principali corsi d’acqua presenti 
in questo ambito, quelli che caratterizzano il paesaggio nei pressi del territorio comunale 
bitontino sono: lame Ciapetta-Camaggi, Palumbariello, Paterno tra Barletta e Trani; 
Lama di Bisceglie, Lama Macina, Lama Marcinasee Lama Le Sedelle tra Trani e Molfetta; 
la Lama Martina, Lama Le Carrese, Lame di Giovinazzo, Lame di Castello, Lama 
Caldarese, Cala D’Oria, tra Molfetta e Bari; Lama Balice, canale Lamasinata Lama Picone, 
Lama Montrone, Lama Valenzano, Lama San Giorgio nella conca barese. La 
configurazione di questi elementi idrografici ci presenta come un ventaglio che converge 
verso la costa in corrispondenza del centro urbano di Bari.  
 
La morfologia dolce e pianeggiante della Murgia bassa ha reso questo territorio 
particolarmente appetibile all’uso agricolo, pertanto le lame risultano essere gli unici 
elementi che presentano un certo tasso di naturalità rispetto allo spazio aperto 
circostante. Ai fini della tutela degli elementi residui di naturalità è stato istituito il Parco 
naturale regionale di Lama Balice, un'area protetta di 504 ettari. L'area è stata identificata 
come parco naturale attrezzato il 24 marzo 1980. Successivamente ricompresa 
nell'elenco delle aree protette regionali nel 1997, è diventato parco naturale regionale con 
la legge regionale del 5 giugno 2007. L'area si estende nei comuni di Bari, Modugno e 
Bitonto. La sede del parco è a Bitonto, presso l'istituto Maria Cristina di Savoia.  
Le aree della Puglia Centrale appartenenti all’Alta Murgia costituiscono invece il più 
importante serbatoio di naturalità per questa porzione di territorio, come testimoniato 
dall’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dalla presenza del SIC (IT9120007, 
Murgia Alta) e della ZPS ricadente nel territorio, di fatto coincidente con l’estensione del 
SIC Murgia Alta, a conferma dei grandi valori di biodiversità, in termini di habitat e di 
presenze avifaunistiche. 
 
Il sistema dei paesaggi rurali della Puglia Centrale, soprattutto nell’ara occidentale del 
capoluogo barese è leggibile come una serie di fasce ancora oggi ben leggibili parallele 
alla costa, disposte in una successione perpendicolare ad essa. 
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Il paesaggio degradante verso la costa della piana olivetata del nord barese e la conca di Bari con il 
sistema radiale delle lame 

 
Proseguendo dal mare verso la Murgia, il primo paesaggio rurale è il sistema degli orti 
costieri e pericostieri, tradizionalmente più fertile, che attualmente solo in parte si 
affaccia sul mare, ma che rappresenta una serie di varchi costieri di grande valore. 
 
La seconda fascia è quella della campagna olivetata dell’entroterra, attualmente 
interessata da dinamiche di intensivizzazione come del resto il vigneto e il frutteto 
sempre presente in questa fascia di territorio che si interpone tra il gradino murgiano e la 
fascia costiera. La maggior parte del territorio comunale di Bitonto appartiene a questa 
fascia. Tale territorio rurale, coperto prevalentemente ad uliveto e coltivato in intensivo, 
presenta una bassa valenza ecologica, in quanto la matrice agricola genera una forte 
pressione sull’agroecosistema che si presenta anche scarsamente complesso e 
diversificato, e la presenza di elementi naturali ed aree rifugio immersi nella matrice 
agricola (filari, siepi, muretti a secco e macchie boscate) è ridotta al minimo. L’oliveto e la 
piana olivetata, di cui Bitonto costituisce baricentro ideale e produttivo, se non 
geografico, costituiscono un paesaggio compatto e omogeneo reso tale da secoli di 
raffinazione di una tecnica di mantenimento delle coltivazioni (più accurate potature, 
precoce raccolta a mano delle olive dagli alberi e non con la più tradizionale e devastante 
pratica della battitura dei rami, divieto rigoroso e generalmente rispettato di seminare 
cereali sotto gli alberi, ecc.) in cui gli oliveti e i mandorleti sono stati lavorati in virtù di una 
spiccata caratteristica mercantile, capaci di sostenere una notevole domanda da parte dei 
mercati di esportazione, a differenza dei vigneti del sud-est barese ad esempio, che 
invece sono destinati al mercato locale o di una ristretta zona circostante. Nelle maglie 
delle ampie distese di uliveto, che esige una disponibilità notevole di spazio come pure di 
risorse per la gestione, coltivazione e impianto, il mosaico si arricchisce con la diffusione 
degli oliveti-mandorleti, legati alla medio-piccola possidenza fondiaria, che è connessa al 
proficuo abbinamento di queste due piante, per il regime di alternanza biennale che 
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caratterizza la resa degli oliveti e dei mandorleti. L’ingente parcellizzazione fondiaria e lo 
storico sforzo dei piccoli proprietari per raggiungere l’autosufficienza alimentare e quindi 
destinare i prodotti della terra all’autoconsumo familiare, ha favorito la diffusione di un 
ulteriore elemento ricorrente nel mosaico della piana olivetata, soprattutto in prossimità 
dei centri urbani, che consiste in piccole quote fondiarie delle cosiddette “cocevine o 
cocevole” (latino ‘cocublina’). Sono appezzamenti di terreno adibito prevalentemente alla 
coltivazione delle leguminose, cui si alternano, a seconda delle condizioni del suolo e 
dell’esigenza di ripristinare la fertilità della terra, le colture ortive. 
 
La terza fascia che si può leggere nel paesaggio rurale è quella pedemurgiana, dove vi è 
progressivamente una presenza sempre più intensa di aree destinate alla produzione 
silvo-pastorale. È possibile leggere questa transizione attraverso la matrice agro-
ambientale che si presenta ricca di muretti, siepi, alberi e filari. I ripiani delle Murge basse, 
pianeggianti o debolmente inclinati alla base delle scarpate murgiane, coltivati ad uliveto 
con aree boschive e frequenti forme carsiche, presentano una valenza ecologica medio-
alta e l’agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso. La matrice 
agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta 
contiguità a ecotoni e biotopi.  
 
Alle diverse declinazioni del paesaggio agrario corrispondono elementi distintivi del 
paesaggio insediativo storico rurale. Nell’entroterra, le masserie, gli jazzi, i pagliai e le 
neviere che hanno costituito il supporto per gli usi agro-pastorali rimangono a 
testimonianza di una specifica cultura insediativa. Di questo palinsesto di strutture 
masseriali spesso fortificate e di architetture rurali diffuse fanno parte anche le linee di 
pareti in pietra a secco che misurano il paesaggio agrario e ne fiancheggiano la rete viaria, 
così come le grandi vie di attraversamento storico (tra tutte, la via Appia-Traiana) e di 
transumanza (come per esempio i tratturi in territorio di Ruvo, Corato, Terlizzi e Bitonto), 
o gli insediamenti ecclesiastici extra-moenia, spesso di grande pregio architettonico. Le 
torri, i casini e le ville della fascia costiera e della Murgia bassa fanno invece parte di un 
sistema antico di insediamenti rurali tipico delle aree degli oliveti, dei vigneti e dei 
mandorleti. Accanto ai segni del paesaggio antropizzato, permangono tracce di 
importanti insediamenti del neolitico e di epoche successive. Numerosi siti e gli ipogei e le 
chiese rupestri lungo le lame confermano la continuità insediativa di questo territorio. 
 
 
3.1.2 La struttura del sistema insediativo 
 
Il sistema insediativo della Puglia Centrale, su cui insiste il territorio della città di Bitonto, è 
contraddistinto da due differenti sistemi insediativi di lunga durata che si conformano in 
maniera pedissequa rispetto alla struttura idrogeomorfologica del territorio. 
 
Il primo sistema è collocato a Nord del capoluogo e si dispone sul pianoro inclinato che 
scende dall’Alta Murgia sino alla linea costiera, dove le lame lo percorrono in direzione 
trasversale articolandolo altimetricamente e definendo un ritmo riconoscibile, sia sulla 
costa, sia nell’entroterra, tra centri urbani e solchi carsici dai quali l’insediamento storico 
prende le distanze, o nel caso dell’insediamento bitontino, lambendoli. Sulla costa 
pertanto si collocano i grandi centri di origine commerciale (Barletta, Trani, Bisceglie, 
Molfetta per arrivare a quello di minore dimensione, Giovinazzo) a cui sono connessi i 
centri corrispondenti nell’entroterra più legati alla produzione olivicola (Andria, Corato, 
Ruvo, Terlizzi e Bitonto), a formare un grande anello di centri tutti quanti quasi 
equidistanti tra loro (ad un passo di 10-12 km) e racchiusi negli ultimi 15 Km nei pressi del 
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mare. L’estremo occidentale dell’anello allungato del nord barese si densifica nel 
triangolo della sesta provincia Andria-Barletta-Trani, mentre l’estremo orientale si 
incunea nell’area metropolitana del capoluogo, nei pressi dell’insediamento industriale. 
 
Il secondo sistema saldato è al precedente nel territorio orientale di Bitonto e nel 
territorio comunale di Modugno: l’area della “conca barese”. Essa è individuabile quando 
il reticolo territoriale del nordbarese, costituito da tracciati paralleli e trasversali alla costa, 
in corrispondenza del centro urbano di Bari, si trasforma in una conca, appunto, 
assumendo una configurazione radiale. Tale configurazione radiale si trasforma in un 
reticolo regolare di centri di piccole e medie dimensioni, che formano delle ‘quadre’ 
orientate secondo le direttrici n-s e e-o, dal passo crescente all’allontanarsi dal capoluogo. 
Le grandi infrastrutture viarie e ferroviarie hanno poi rafforzato tale configurazione 
spaziale, diventando direttrici di sviluppo per gli insediamenti, soprattutto la SS. 96 verso 
Altamura – Matera e la SS. 100 verso Taranto. Inoltre la saldatura del capoluogo con i 
piccoli insediamenti storici sia costieri sia dell’entroterra, la localizzazione di grandi 
piattaforme industriali o quartieri destinati all’edilizia residenziale pubblica e in ultimo il 
sorgere di grandi recinti specializzati destinati al commercio, allo svago o alla stessa 
residenza, hanno contribuito a  sviluppare gli effetti di metropolizzazione del capoluogo. 
Nella strutturazione insediativa dei centri corrispondenti del Nord Barese, si può rilevare 
la peculiarità dei territori dei comuni interni che è quella di disporsi su fasce di territorio 
trasversali alla costa anche molto estese, che abbracciano sia il paesaggio coltivato della 
piana olivetata sia quello più naturale della parte pedemurgiane e dell’Alta Murgia. È il 
caso del territorio comunale di Bitonto che si estende per una superficie di 174,34 km² e si 
addentra per una profondità di circa 28 km sulla direttrice perpendicolare alla costa, sino a 
toccare il confine comunale di Altamura. 
 

 
Schema del sistema insediativo e infrastrutturale. 
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La collocazione del territorio comunale di Bitonto è in una posizione di cerniera tra il 
primo sistema dei centri corrispondenti del nord barese e l’area metropolitana della conca 
centrale, di fatti condividendo con il primo le ricorrenze dell’impianto urbano e delle 
relazioni tra città e campagna e con il secondo gli effetti della frammentazione insediativa 
soprattutto lungo una infrastruttura di collegamento – la SP. 231 – ove sorge un 
insediamento di tipo lineare direttamente relazionato all’accessibilità offerto da tale 
dotazione viaria e dalla presenza della grande zona per gli insediamenti produttivi 
localizzata tra i comuni di Bari e Modugno. Lo stessa condizione di attrattore lineare per 
l’insediamento, a prevalente destinazione produttiva e commerciale, la SP. 231 la assume 
sia nei pressi di Corato e in misura minore alle porte dell’abitato di Ruvo di Puglia. 
 
La collocazione delle due frazioni comunali bitontine, Palombaio e Mariotto, costituisce 
una forma poco ricorrente di presidio del territorio rurale, quasi praticamente assente 
nella murgia bassa, nei termini di insediamenti che contano un numero consistente di 
abitanti, sopra il migliaio già a partire dal secondo dopoguerra. Mentre Palombaio si 
dispone sulla direttrice che a partire da Ruvo di Puglia costituisce un itinerario alternativo 
alla SP 231, più interno, sino a connettere Palo del Colle, Bitetto, Bitritto e i primi comuni 
dell’area metropolitana attraverso la SP. 22, Mariotto si caratterizza nell’essere l’ultimo 
avamposto insediativo di consistenza urbana prima dell’altopiano murgiano. 
 
Nonostante i tassi di crescita abbastanza sostenuti che hanno visto triplicare la superficie 
urbanizzata a partire dal secondo dopoguerra, i comuni – soprattutto quelli delle aree 
interne lontane dalla costa – non hanno dissipato del tutto la riconoscibilità dello spazio 
rurale da quello costruito, tipico delle ‘agro-towns’ del sud del mediterraneo. Le agro-
towns, soprattutto dal punto di vista funzionale, erano infatti attrezzate sia come 
un’enorme struttura al servizio della produzione agricola (ospitando al loro interno servizi 
utili allo stoccaggio e alla trasformazione delle derrate) sia come il luogo che accoglieva le 
abitazioni dei contadini.  
 
Tuttavia per le consistenti espansioni edilizie avvenute nell’ultimo mezzo secolo, i 
principali agenti di trasformazione insediativa sono stati: le grandi arterie viarie parallele 
alla costa e quelle di minore dimensione di collegamento trasversale tra i comuni costieri 
e quelli dell’interno (soprattutto Molfetta-Terlizzi, Ruvo-Terlizzi, Trani-Corato); la fascia 
costiera intensamente saturata per usi in parte stagionali; la dispersione insediativa in 
aree paesisticamente rilevanti (tra Corato e il parco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel 
del Monte). L’intensa crescita demografica e insediativa dei comuni del nord Barese 
contribuisce in maniera sostanziale alla collocazione della provincia di Bari al settimo 
posto della classifica nazionale per popolazione residente (la terza del sud, dopo Napoli e 
Palermo), ma soprattutto è terza in Italia a pari merito con Roma, dopo Napoli e Milano, 
per numero di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, seconda (dopo 
Napoli) per numero di comuni con popolazione oltre i 40.000 abitanti e per numero di 
comuni con popolazione superiore 50000 abitanti.  
 
Dall’analisi delle dotazioni urbane e di rango territoriale dei singoli comuni appartenenti 
all’area della Puglia Centrale e più specificatamente al territorio coincidente con la città 
Metropolitana di Bari, è possibile delineare una prima riflessione sul ruolo del comune di 
Bitonto in tali dinamiche territoriali (Fonte: PTCP Bari – “Aggiornamento del quadro 
conoscitivo e interpretazioni”). Al di là dell’evidente concentrazione di servizi rari nel 
capoluogo, emergono con chiarezza alcuni centri erogatori di sovracomunalità con 
caratteristiche di giacitura analoghe: nel nord barese il consolidato triangolo dei 
capoluoghi della provincia BAT e la città di Molfetta; lungo la costa sud, la città di 
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Monopoli; lungo la SS 96, la città di Altamura; lungo la SS 100 la città di Gioia del Colle. Si 
tratta dei centri più distanti dal capoluogo, ai confini della provincia e lungo le principali 
infrastrutture di connessione territoriale, ferroviarie e stradali. Pur non essendo di 
dimensioni simili, ma anzi di classi demografiche diverse (Gioia ha solo 27000 ab, 
Monopoli quasi 50000 e Altamura 70000) essi costituiscono delle polarità per i territori 
circostanti. In particolare, ciò che rende questi centri più dotati di sovracomunalità 
rispetto agli altri sono le strutture amministrative e, in taluni casi, la maggiore 
accessibilità. 
 
In questo quadro, nonostante il peso demografico che contraddistingue il comune 
bitontino, pari a circa 55 mila unità, e nonostante una struttura insediativa fortemente 
identitaria, dotata anche di frazioni quali Palombaio e Mariotto, assume un ruolo 
secondario all’interno delle gerarchie territoriali, in quanto subisce la presenza degli 
effetti di metropolizzazione del territorio e delle capacità accentranti del capoluogo dei 
servizi rari legati soprattutto alla sanità, mentre riesce a sopperire nei campi dei servizi 
culturali e legati all’istruzione di livello intermedio. 
 

 
Gerarchie urbane, basata sulla presenza di servizi di interesse pubblico di rango sovralocale e della 
accessibilità (PTCP Bari) 

 
 
3.1.3 Accessibilità e reti infrastrutturali 
 
La dimensione infrastrutturale della porzione centro-occidentale della Puglia centrale 
concorre a consolidare il reticolo insediativo territoriale avendo in parte contribuito alla 
sua creazione. Sia la dotazione viaria stradale sia quella ferroviaria sono adeguatamente 
sviluppate, tale da rendere questa porzione di territorio sufficientemente connessa, anche 
se in maniera più efficiente lungo alcune direttrici principali. 
 
La dotazione infrastrutturale viaria, nella porzione occidentale segue la successione in 
fasce parallele del territorio degradante parallelo alla costa e il sistema insediativo ad 
anello dei grandi centri corrispondenti del nord barese. Pertanto è possibile leggere dalla 
costa verso l’interno la presenza di tre grandi assi di collegamento, il primo costituito da 
una strada statale la n.16 bis che inanella, aggirandoli, tutti i grandi comuni costieri da 
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Barletta sino al capoluogo (Bari – Giovinazzo – Molfetta – Bisceglie – Trani – Barletta - 
Cerignola) dove la tangenziale ha ormai assunto un ruolo di connessione anche urbano. Il 
secondo è costituito dall’autostrada A14 che passa tra i comuni costieri e l’enfilade dei 
comuni interni sino a raggiungere la zona industriale del capoluogo ove compie una 
rotazione e punta verso sud alla città di Taranto; i caselli autostradali sono presenti nei 
pressi di Andria, Trani, Molfetta, Bitonto e due nei pressi di Bari. Il terzo asse di 
collegamento è la SS. 231 che aggira i comuni dell’interno sempre nella parte meridionale 
sino ad arrivare a Modugno ove si congiunge alla SS 96 e punta verso il centro abitato del 
capoluogo (Bari – Modugno - Bitonto –Terlizzi – Ruvo - Corato – Andria – Canosa). La 
disposizione di questi tre assi di collegamento, sebbene con rango e porosità differente, 
un’autostrada, una strada statale e una provinciale, determinano condizioni di 
accessibilità preferenziali con isocrone più vantaggiose per percorrenze parallele alla 
costa, mentre le connessioni perpendicolari sono affidate a tracciati provinciali con 
dotazioni infrastrutturali meno efficienti. A questa struttura portante si sommano una 
serie di tracciati radiali in uscita dai centri abitati che collegano il nucleo urbano sia con 
l’agro sia con altri centri non immediatamente corrispondenti tra costa e interno (e. 
Bitonto e Molfetta, Ruvo di Puglia e Molfetta, ecc.) e che creano una rete di collegamento 
completamente immersa nella piana olivetata. Lo stesso sistema reticolare si estende 
oltre la fascia dei comuni dell’interno sino ad arrivare alla linea pedemurgiana, non 
sempre continua, costituita da tratti delle SS. PP. 89 e 174. 
 
Il reticolo infrastrutturale della parte occidentale della Puglia Centrale, come già 
precedentemente descritto, si incunea in quello dell’area metropolitana del capoluogo 
dove interseca le direttrici in uscita dal centro urbano (la SS. 96, la SP. 236, la SS 100) e 
l’autostrada A 14 che volge verso Taranto, e il fitto reticolo viario che collega i centri di 
prima e seconda corona. 
 
Le infrastrutture ferroviarie presenti nella porzione occidentale della Puglia centrale 
seguono le stesse direttrici di accessibilità principale delle infrastrutture viarie. Il tracciato 
costiero è servito dalle Ferrovie dello Stato e consta di una linea di lunga percorrenza 
merci e passeggeri e una linea locale (Bari – Giovinazzo – Molfetta – Bisceglie – Trani - 
Barletta). La direttrice interna invece è servita da una linea in concessione, la 
Ferrotramviaria, che serve i comuni di Bari – Bari Palese – Bitonto –Terlizzi – Ruvo - 
Corato – Andria – Barletta. Quest’ultima linea ferroviaria ha subito negli ultimi decenni 
importanti lavori di ammodernamento che hanno permesso l’inserimento della fermata 
aeroporto Karol Wojtyla nella rete. La Ferrotramviaria, così come i tratti serviti da FS, 
convergono sul capoluogo dove allo stesso tempo sono presenti gli altri circuiti ferroviari 
che servono le altre direttrici in uscita dal capoluogo, ovvero le ulteriori tratte in 
concessioni quali le Ferrovie Appulo-Lucane che giungono sino a Matera, le Ferrovie del 
Sud Est che servono tutto il sud-orientale, la prosecuzione della tratta costiera di FS e la 
direttrice verso Taranto sempre della compagnia statale. Completano il complesso 
reticolo ferroviario del capoluogo la tratta di Ferrotramviaria che collega il centro al 
quartiere San Paolo e la tratta verso Bitritto in fase di completamento. La sempre 
maggiore integrazione tra le singole reti ferroviarie di rango metropolitano e locale e il 
trasporto pubblico comunale, soprattutto nel capoluogo, ha portato negli ultimi anni ad 
aumentare i tassi di accessibilità soprattutto per gli spostamenti più frequenti ovvero da e 
verso il capoluogo, sede principale dei servizi di rango territoriale, quali quelli destinati 
all’istruzione, alla sanità e alle istituzioni. 
Il ruolo dell’aeroporto Karol Wojtyla ha assunto un ruolo chiave negli ultimi anni anche 
grazie all’apertura di rotte low-cost sullo scalo barese. Questo ha consentito un numero 
sempre crescente di passeggeri in transito che ha toccato, secondo l’ENAV circa quattro 
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milioni di unità. L’infrastruttura è direttamente connessa sia con la principale arteria di 
spostamento metropolitano parallelo alla costa, ovvero la SS 16bis, sia con il nuovo tratto 
della linea ferroviaria della Ferrotramviaria. 
 
 
 

3.2 Demografia e socioeconomia alla scala territoriale 
 
 
3.2.1 Demografia e caratteri della popolazione 
 
L’analisi dei dati demografici di Bitonto, dell’ultimo mezzo secolo, vedono un consistente 
incremento della popolazione nel primo quarantennio, ovvero dal ’61 al ’01, in cui il centro 
urbano passa da 37.395 a 56.929 abitanti. A partire dal 2001 si è registrata una inversione 
di tendenza e, sebbene in maniera contenuta con un tasso prossimo all’ 1%, il comune di 
Bitonto negli ultimi quindici anni ha visto decrescere la propria popolazione. 
 

 

Andamento della Popolazione di Bitonto. Periodo 1961-2014. (Fonte: ISTAT) 

 
Confrontando i dati demografici del comune di Bitonto con quelli provinciali, si osserva 
che l’andamento dei tassi di variazione della popolazione è crescente per entrambi 
nell’intervallo dal 1961 al 2001, con una crescita lievemente superiore per Bitonto nel 
primo ventennio (14,35% contro 8,00%, nel ’71, e 16,26% contro 8,91%, nel ’81). Dopo il 
2001 quando Bitonto inverte la sua tendenza perdendo abitanti, invece in provincia di Bari 
si registra una crescita demografica pressoché costante anche se molto contenuta. 
Nel confronto dell’andamento della variazione demografica di Bitonto con Bari, nell’arco 
temporale ’61-’01, si rileva una controtendenza tra i due comuni, più visibile tra il ’91 e il 
’01 quando Bitonto sembra essere solo lambita da fenomeni di disurbanizzazione che 
interessano il capoluogo, determinati dall’esodo della popolazione da Bari in favore dei 
comuni della prima corona1. 
 

                                                                    
1
 I dati si riferiscono strettamente ai primi comuni contermini al capoluogo, Bitonto esclusa (Giovinazzo, 

Modugno, Bitritto, Adelfia, Valenzano,  Capurso, Triggiano e Mola di Bari) assieme a Noicattaro e Cellamare. 
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Variazione della popolazione. Periodo 1961 – 2014. Confronto con i dati provinciali, i comuni contermini, 
del capoluogo e dei suoi centri di prima corona (Fonte: ISTAT) 

 
Nell’arco temporale ’61-’01 il confronto con i comuni contermini2  a Bitonto presentano 
trend che confermano le tendenze di crescita simili a quelle bitontine e provinciali. 
L’esame più accurato delle dinamiche demografiche degli ultimi quindici anni, eseguito 
con i censimenti annuali, descrivono un quadro piuttosto stazionario di debolissima 
crescita in tutta la provincia, compreso il comune di Bitonto, sino al 2011. Dopo tale 
rilevamento a cavallo di un breve calo generalizzato, si osserva una ripresa della crescita 
demografica nella provincia, nei comuni contermini e di prima corona del capoluogo, e 
soprattutto nella città di Bari, che vede un accenno di fenomeni di riurbanizzazione del 
core dell’area metropolitana; Bitonto invece, dopo il 2011, in controtendenza rispetto ai 
comuni limitrofi e del capoluogo evidenzia un seppur debole calo del numero di abitanti. 

                                                                    
2
 Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura Palo del Colle e Modugno. 
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Variazione della popolazione. Periodo 2005-2015. Confronto con i dati provinciali, i comuni contermini, 
del capoluogo e dei suoi centri di prima corona (Fonte: ISTAT) 

 
I dati sul movimento naturale che mostrano l’andamento delle nascite e dei decessi negli 
ultimi dieci anni indicano per le prime un andamento sempre decrescente al contrario 
delle seconde sempre crescenti. Di conseguenza il saldo naturale (dato dalla differenza tra 
i nuovi nati e i deceduti) si va sempre riducendo sino ad arrivare alle 11 unità con la 
rilevazione del 2015. Confrontando questi valori con quelli su base provinciale si rileva che 
mentre a Bitonto il saldo naturale è ancora positivo, in provincia, dove comunque 
nell’ultimo decennio si sono misurati saldi minori, diventa negativo a partire dal 2014 e ha 
un trend in decrescita nel 2015. 
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Movimento naturale della popolazione di Bitonto. Periodo 2005-2015. Valori assoluti per numero di 
abitanti  (Fonte: ISTAT) 

 

Movimento naturale della popolazione di Bitonto confrontato con valore provinciale. Periodo 2005-2015. 
Valori percentuali su popolazione media (Fonte: ISTAT) 
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Il movimento migratorio (dato dalla differenza tra gli iscritti e i cancellati nei registri 
comunali), invece, evidenzia un saldo sempre negativo con un trend grossomodo 
costante ad eccezione del 2014 quando si registra un saldo negativo del 0,89% pari una 
perdita di circa 500 abitanti. Il flusso degli iscritti nell’ultimo decennio proviene in gran 
parte da altri comuni (73,70%) e per il 21,58% dall’estero. 
 
Confrontando il movimento migratorio del comune di Bitonto con quello provinciale è 
possibile rilevare che, sebbene con valori contenuti e in alcuni casi negativi, il saldo 
provinciale è sempre maggiore di quello del territorio bitontino, evidenziando come gli 
altri comuni della provincia abbiano un più elevato fattore di attrattività per i nuovi iscritti, 
nazionali e esteri. 
 
La presenza dei cittadini stranieri nel comune è in crescita costante e nel 2016 ha segnato 
1.209 unità che rappresentano il 2,2% della popolazione residente, tuttavia una misura 
inferiore alla percentuale relativa all’area provinciale che ne segna 3,3%, ove tuttavia ha 
un peso determinante il capoluogo. La provenienza degli stranieri è prevalentemente 
europea, seguita poi dal continente africano, asiatico e americano. La comunità straniera 
più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 23,8% di tutti gli stranieri presenti 
sul territorio, seguita dall'Albania (17,9%) e dalla Tunisia (10,5%). 
 

 

Movimento migratorio della popolazione di Bitonto. Periodo 2005-2015. Valori assoluti per numero di 
abitanti  (Fonte: ISTAT) 
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Saldo migratorio della popolazione di Bitonto confrontato con valore provinciale. Periodo 2005-2015. 
Valori percentuali su popolazione media (Fonte: ISTAT) 

 
Incrociando i dati dell’andamento demografico comunale con il numero delle famiglie si 
rileva che, nell’ultimo decennio i due indici hanno seguito trend contrastanti, ovvero si è 
registrata una crescita delle famiglie nonostante la popolazione sia stazionaria o in lieve 
flessione. Tali dati suggeriscono la crescita di famiglie con numero di componenti sempre 
minori, infatti si passa dai 3,02 ai 2,77 individui per famiglia nel 2015. Su base provinciale si 
segue il medesimo trend decrescente ma con nuclei più contenuti, infatti si passa da 2,75 
a 2,59 componenti per famiglia. 
 

 

Numero delle famiglie presenti Bitonto. Periodo 2005-2015  (Fonte: ISTAT) 
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Media componenti per famiglia presenti Bitonto confrontato con valore provinciale. Periodo 2005-2015  
(Fonte: ISTAT) 

 
L’analisi dei dati sull’andamento dell’età della popolazione conferma i trend di 
invecchiamento con una crescita sensibile dell’età media degli abitanti che passa in un 
solo decennio da 37,5 a 41 anni, in linea con i medesimi tassi di invecchiamento presenti 
sia in provincia, sia nel capoluogo anche se Bitonto ha un’età media sensibilmente più 
bassa, infatti nel 2016 si registra il valore di 41 anni contro i 43 su base provinciale e i 44,9 
di Bari. 

 

Età media della popolazione a Bitonto confrontato con valore provinciale e del capoluogo. Periodo 2005-
2015  (Fonte: ISTAT) 

 
L’andamento della struttura della popolazione suddivisa in tre grandi classi di età (sotto i 
14 anni, dai 14 a 65 e maggiore di 65 anni) nell’ultimo decennio, evidenzia una riduzione 
costante e significativa della componente più giovane sotto i 14 anni e una riduzione 
meno sensibile della classe intermedia a vantaggio della crescita costante e più evidente 
negli ultimi anni della classe over 65. Il confronto con i dati provinciali, nonostante Bitonto 
abbia una popolazione complessivamente più giovane, evidenzia come nel comune vi sia 
una riduzione più rapida della popolazione sotto i 14 anni rispetto al totale. 
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Struttura della popolazione a Bitonto. Periodo 2007-2016 (Fonte: ISTAT) 

 
L’analisi dei dati sulla distribuzione della popolazione per età, al censimento 2016, 
evidenzia che il gruppo più presente è quello di abitanti attorno ai 50 anni. Il confronto con 
i dati a scala provinciale, con la suddivisione per sessi e per scaglioni di 5 anni evidenzia 
come la popolazione comunale sia più numerosa nelle fasce più giovani e soprattutto per 
quelle che vanno dai 20 ai 29 anni e, in forma più contenuta, dai 45 ai 54 anni; invece 
rispetto al territorio provinciale si ha una presenza inferiore di anziani oltre i 65 anni di età. 
 

 

Distribuzione della popolazione per classi di età, a Bitonto (arancione) e in provincia di Bari. Anno 2016 
(Fonte: ISTAT) 
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Distribuzione della popolazione a Bitonto per classi di età, confronto con valori nella provincia di Bari. 
Anno 2016 (Fonte: ISTAT) 

 
Lo stato civile della popolazione, analizzata al 1° Gennaio 2016, riporta che il gruppo più 
numeroso (il 51,89%) è coniugato mentre il 41,61% è celibe e a seguire il 5,50% sono 
divorziati mentre l’1,00% è vedovo. Il confronto con i dati provinciali mostra un’incidenza 
più alta dei celibi nel comune di Bitonto, dovuta all’età media più bassa della popolazione; 
i celibi nel comune si distribuiscono in maniera più consistente nelle fasce più giovani di 
popolazioni mentre su base provinciale essi si distribuiscono in maniera più uniforme (ma 
comunque decrescente) anche nelle fasce più anziane. Sempre per l’età media più bassa, 
nel comune di Bitonto è minore l’incidenza dei vedovi. 
 

 

Stato civile della popolazione a Bitonto per classi di età, confronto con valori nella provincia di Bari. Anno 
2016 (Fonte: ISTAT) 
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3.2.2 Economia e mercato del lavoro 
 
Alcuni cenni sul tessuto economico e sociale della Città Metropolitana di Bari e del ruolo 
che Bitonto ha all’interno di questo sistema è utile per fornire un inquadramento delle 
principali dinamiche demografiche, occupazionali ed economiche che ne caratterizzano il 
territorio. L’area metropolitana di Bari può vantare competenze amministrative, una 
caratterizzazione del territorio e delle risorse ampie che le hanno permesso di contrastare 
bene gli anni della crisi e non perdere quelle occasioni per poter rispondere in maniera 
opportuna alla crisi congiunturale globale. La peculiarità del capoluogo barese e delle 
città che lo circondano è la configurazione moderna con la separazione tra l’area urbana 
dedita al settore terziario di consumi e credito e l’area industriale. 
 
L’analisi del reddito pro capite della Città Metropolitana di Bari evidenzia come il 
capoluogo accentri parte della ricchezza presente nel territorio, con i valori del capoluogo 
che indicano un reddito medio per dichiarante pari a 21.746 € a fronte dei 17.269 come 
valore medio dell’area metropolitana, 15.573 € per i comuni contermini a Bitonto e i 
15.618 € per quest’ultimo, con un andamento in trend calante diffuso su tutto il territorio 
metropolitano. 
 

 

Media reddito per dichiarante. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni contermini, nel capoluogo e 
nella Città Metropolitana. Anno 2014 (Fonte: ISTAT) 
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Variazione del reddito pro-capite. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni contermini, nel capoluogo e 
nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2015 – 2011 (Fonte: ISTAT) 

 
L’analisi dei dati sul mercato del lavoro nel territorio della Città Metropolitana di Bari 
nell’ultimo decennio evidenziano un trend crescente a partire dal 2007, anno in cui ha 
iniziato ad avere effetti la crisi economica globale. La disoccupazione ha toccato il suo 
apice nel 2014 quando si è registrato un tasso medio pari a 20,44%. Nello stesso anno a 
Bitonto si è registrato un tasso pari al 20,9%. 

 

Tasso di disoccupazione nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2004 – 2015 (Fonte: ISTAT) 
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Il tema della disoccupazione legato alla popolazione giovanile diventa più consistente se 
nell’anno di maggiore incidenza, sempre il 2014 il valore ha toccato punte pari al 43,56%. 
Nello stesso anno a Bitonto si registrava un valore del 47,8%. 
 

 

Tasso di disoccupazione giovanile nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2004 – 2015 (Fonte: ISTAT) 

 
Il tasso di inattività, ovvero una categoria di persone eterogenea al proprio interno in cui 
convivono persone che per diverse ragioni hanno scelto di non lavorare, è piuttosto 
stabile ed è compresa, sempre con dati dell’ultimo decennio, tra il 47% e il 43% circa. 

 

Tasso di inattività nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2004 – 2015 (Fonte: ISTAT) 

 
Il tasso di occupazione segue in maniera correlata quello di disoccupazione, infatti è 
sempre il 2014 l’anno in cui si registra il valore più basso pari al 45,07%. Il valore registrato 
a Bitonto nella medesima annualità è pari al 36,9, quindi ancora più critico rispetto a 
quello provinciale. 
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Tasso di occupazione nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2004 – 2015 (Fonte: ISTAT) 

 
La distribuzione degli occupati per sezioni di attività economica al censimento ISTAT 2011 
denota una forte presenza nel terziario misto, seguito dal settore industriale e poi da 
quello commerciale. Bitonto evidenzia dati comparabili con quelli rilevati a scala 
provinciale. 

 

Occupati per sezione di attività economica. Confronto tra valori a Bitonto, nel capoluogo e nella Città 
Metropolitana di Bari. Annualità 2011 (Fonte: ISTAT) 

 
 
3.2.3 Il tessuto imprenditoriale 
 
Tra i 41 comuni dell’area Metropolitana, tralasciando la realtà del capoluogo, c’è un 
gruppo nutrito di comuni con mediamente 4900 imprese attive tra cui Gravina, Corato, 
Molfetta, Monopoli, Altamura, Modugno che rappresentano la “zona industriale” di 
riferimento per tutta l’Area; Bitonto rientra tra questo primo gruppo con 4361 unità locali 
registrate alla Camera di Commercio di Bari nel 2014. A seguire città come Mola di Bari, 
Locorotondo, Triggiano, Casamassima, Polignano a Mare, Acquaviva delle Fonti, Noci 
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Rutigliano, Castellana Grotte, Terlizzi, Noicattaro, Ruvo di Puglia, Conversano, 
Santeramo in Colle, Putignano, Gioia del Colle con mediamente 2300 imprese attive. 

Comune 2010 2011 2012 2013 2014 

Acquaviva delle Fonti 1987 2004 2009 1950 1980 

Adelfia 1314 1330 1333 1301 1312 

Alberobello 1398 1390 1394 1369 1362 

Altamura 7493 7576 7597 7450 7539 

Bari 28808 28762 28560 28327 28536 

Binetto 173 182 172 171 170 

Bitetto 866 900 891 883 871 

Bitonto 4624 4579 4474 4425 4361 

Bitritto 836 860 853 853 849 

Capurso 1363 1390 1406 1398 1362 

Casamassima 1789 1779 1804 1842 1887 

Cassano delle Murge 1327 1376 1360 1366 1331 

Castellana Grotte 2404 2436 2384 2350 2380 

Cellamare 297 300 302 308 305 

Conversano 2791 2816 2797 2757 2717 

Corato 4633 4675 4716 4649 4593 

Gioia del Colle 3059 3106 3081 3095 3068 

Giovinazzo 1409 1422 1407 1398 1373 

Gravina in Puglia 4424 4439 4334 4251 4275 

Grumo Appula 1093 1097 1081 1070 1049 

Locorotondo 1900 1895 1912 1899 1876 

Modugno 3688 3782 3790 3779 3865 

Mola di Bari 1911 1906 1859 1837 1805 

Molfetta 4711 4682 4679 4588 4633 

Monopoli 5136 5155 5082 5052 5118 

Noci 2279 2313 2296 2304 2287 

Noicattaro 2519 2566 2512 2487 2444 

Palo del Colle 1411 1453 1426 1397 1405 

Poggiorsini 233 240 245 240 243 

Polignano a Mare 1852 1880 1881 1856 1918 

Putignano 2976 2988 2962 2914 2900 

Rutigliano 2374 2366 2351 2345 2312 

Ruvo di Puglia 2567 2580 2592 2583 2542 

Sammichele di Bari 685 690 666 653 640 

Sannicandro di Bari 963 989 947 936 934 

Santeramo in Colle 2766 2792 2776 2742 2754 

Terlizzi 2432 2496 2483 2436 2440 

Toritto 790 786 762 739 740 

Triggiano 1907 1896 1901 1891 1880 

Turi 1484 1504 1479 1500 1486 

Valenzano 1253 1227 1202 1186 1152 

Città Metropolitana di 
Bari 

117925 118605 117758 116577 116694 

Numero della unità locali nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 – 2014 (Fonte: Camera di 
Commercio di Bari) 

 
Considerando invece il contributo che il capoluogo conferisce in termini di numero di 
imprese a tutta la Città Metropolitana di Bari è possibile analizzare il dato medio delle 
imprese attive calcolate in relazione al ad un numero di mille abitanti; in questa area il 
dato è pari a 92,15 unità, addirittura più alto rispetto a quello registrato nel capoluogo di 
87,17. Nei comuni contermini a Bitonto (Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, 
Palo del Colle e Modugno) il dato si avvicina a quello provinciale, ovvero di 94 unità; a 
Bitonto si rileva una minore concentrazione di imprese registrate per abitanti, pari a 78,37. 
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Numero di imprese per 1000 abitanti. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni contermini, nel 
capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: Elaborazioni IPRES su dati 
ISTAT) 

 
Analizzando l’evoluzione delle imprese che rientrano nell’area della città metropolitana di 
Bari non ci sono stati particolari cambiamenti nel numero delle imprese presenti nei 41 
comuni. In media la variazione dal 2010 al 2014 ha registrato un decremento solamente 
dell’1%: questo dato può avere una duplice spiegazione; da un lato le imprese sono 
rimaste attive e hanno resistito nonostante la fase di crisi e di recessione; dall’altro invece 
le imprese che hanno dovuto chiudere sono state prontamente sostituite da nuove realtà 
aziendali. Il tessuto economico dell’area metropolitana è molto differenziato sia per 
quanto riguarda il numero delle imprese nei vari comuni, sia per quanto concerne le 
attività aziendali. 
I dati medi delle variazioni percentuali annue su Bitonto mostrano una condizione 
leggermente più sfavorevole ma comunque in linea con i numeri registrati nell’area 
metropolitana e nei comuni contermini. 

 

Variazioni percentuali annue delle imprese. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni contermini, nel 
capoluogo e nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 – 2014 (Fonte: Camera di Commercio di 
Bari) 
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Prendendo in esame i dati del numero di imprese attive dell’area metropolitana 
aggregate per tipologia di attività, emerge come i comparti che maggiormente 
rappresentano il tessuto economico provinciale, siano il settore delle attività 
manifatturiere, dell’edilizia, dell’agricoltura e del commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
dove quest’ultimo comparto diventa caratterizzante per il capoluogo. 
 

 

Distribuzione unità locali per settore di attività economica. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni 
contermini, nel capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: 
Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 

 
La distribuzione dei comparti aziendali misurati sui dati percentuali di fatturazione rileva 
che il comparto più consistente è quello commerciale, con il 33,80% del fatturato, segue 
quello delle attività manifatturiere con il 26,60% e quello delle costruzioni con l’11,60%. 
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Peso percentuale del fatturato delle imprese nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2009 (Fonte: 
Elaborazioni NOMISMA su dati AIDA Bureau Van Dijk) 

 
Nel dettaglio delle attività manifatturiere il sottocomparto più rilevante è quello 
dell’industria alimentare con il 37,59% del fatturato a cui segue la metallurgia e prodotti in 
metallo con il 13,91% e quello della moda con il 9,02%. 

 

Peso percentuale del fatturato delle imprese nel comparto manifatturiero, nella Città Metropolitana di 
Bari. Annualità 2009 (Fonte: Elaborazioni NOMISMA su dati AIDA Bureau Van Dijk) 

 
L’analisi del numero degli addetti totali registra un valore medio di 220,84 unità per mille 
abitanti per la città metropolitana, mentre nel territorio di Bitonto questo valore scende a 
152,69 unità. 
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Numero degli addetti per 1000 abitanti. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni contermini, nel 
capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: Elaborazioni IPRES su dati 
ISTAT) 

 
La distribuzione percentuale del numero di addetti conferma il commercio dome settore 
trainante del comparto produttivo nell’area metropolitana. Nel caso di Bitonto questo 
valore viene confermato e ampliato, seguito dall’industria delle costruzioni e dal 
comparto manifatturiero. 
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Distribuzione addetti per settore di attività economica. Confronto tra valori a Bitonto, nei comuni 
contermini, nel capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: 
Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 

 
Analizzando nel dettaglio i dati che compongono i settori caratterizzanti del tessuto 
produttivo si rileva che il comparto manifatturiero ha in media 8,34 unità registrate su 
residenti; tale valore arriva a 10.91 unità nei comuni contermini a Bitonto, la quale invece 
raggiunge un valore simile a quello dell’area metropolitana, pari a 8,41 unità. 
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Numero delle imprese nel comparto manifatturiero per 1000 abitanti. Confronto tra valori a Bitonto, nei 
comuni contermini, nel capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: 
Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 

 
L’andamento del comparto manifatturiero presenta una live flessione negli ultimi quattro 
anni, con valori più sostenuti riguardanti il capoluogo, mentre a Bitonto nel 2014 si è 
registrato un incremento del numero di imprese registrate dello 0,6% rispetto 
all’annualità precedente. 

 

Variazioni percentuali annue delle imprese nel comparto manifatturiero. Confronto tra valori a Bitonto, 
nel capoluogo e nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 – 2014 (Fonte: Camera di Commercio di 
Bari) 

 
Il secondo comparto trainante per il territorio barese è l’industria delle costruzioni, per il 
quale si rileva un dato di più alta diffusione per numero di abitanti, infatti si raggiungono 
le 10,64 registrazioni come dato medio dell’area metropolitana, 13,69 nei comuni 
contermini e 11,72 per il comune bitontino. 
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Numero delle imprese nel comparto delle costruzioni per 1000 abitanti. Confronto tra valori a Bitonto, nei 
comuni contermini, nel capoluogo, nella Città Metropolitana di Bari e in Puglia. Annualità 2014 (Fonte: 
Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 

 
Tale comparto produttivo sta attraversando, negli ultimi sette-otto anni, un periodo di 
crisi. Infatti i rilevamenti delle annualità 2010-2104 presentano un calo diffuso delle  
imprese registrate con un trend negativo per tutta l’area metropolitana e per Bitonto, con 
dati che si aggirano tra il 2% e il 2,8%. 
 

 

Variazioni percentuali annue delle imprese nel comparto delle costruzioni. Confronto tra valori a Bitonto, 
nel capoluogo e nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 – 2014 (Fonte: Camera di Commercio di 
Bari) 

 
Per quanto riguarda il comparto agricolo, altro settore centrale per il territorio della Città 
Metropolitana di Bari, le variazioni percentuali del numero di imprese registrate nel 
comparto agricolo nelle annualità 2010-2014 rilevano una flessione consistente in tutta la 
provincia, soprattutto nel 2012 quando a Bitonto si è registrato un calo dell’8,7% delle 
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unità. Soltanto nel 2014 si è avuta una ripresa, che ha portato a un più basso o nullo livello 
di cessazione delle aziende dentro il comparto agricolo. 

 

Variazioni percentuali annue delle imprese nel comparto agricolo. Confronto tra valori a Bitonto, nel 
capoluogo e nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 – 2014 (Fonte: Camera di Commercio di 
Bari) 

 
Secondo i dati Istat del Censimento dell'agricoltura 2010, in provincia di Bari si registrano 
un numero di aziende pari a 61.038 unità. I comuni in cui risiede in maggior numero di 
aziende sono concentrate nella piana olivetata, dove abbiamo Corato con 4379 unità e 
Bitonto, al secondo posto, con 3874 aziende e a seguire Ruvo di Puglia con 3379; seguono i 
due grandi comuni dell’arco murgiano, Gravina in Puglia e Altamura, rispettivamente con 
2930 3 2901 imprese rilevate. 
 

 

Numero di aziende agricole nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 (Fonte: ISTAT - Censimento 
dell'agricoltura 2010) 
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L’analisi dei dati sulle superfici agricole utilizzate, che si riferisce alla superficie 
effettivamente messa a coltura tra quella posseduta dalle aziende agricole, premiano i 
comuni con una più estesa superficie territoriale e con uno sfruttamento più capillare del 
suolo. I valori hanno una relazione con il numero delle aziende registrate infatti alle prime 
posizioni troviamo i grandi comuni dell’arco murgiano, quali Altamura e Gravina in Puglia, 
poi due comuni della piana olivetata quali Ruvo e Bitonto con 12.173 ettari di suolo 
coltivato pari al 4,54% di quella provinciale, inframezzati da Gioia del Colle. 

 

Superficie agricola utilizzata dalle aziende nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 (Fonte: ISTAT 
- Censimento dell'agricoltura 2010) 

 
La distribuzione delle aziende e delle superfici agricole utilizzate individuano quali sono le 
coltivazioni più diffuse dell’area metropolitana. Con il 47,54% dell superficie agricola 
utilizzata le coltivazioni legnose agrarie sono quelle dominanti, seguite dal 44,69% dei 
seminativi, mentre solo il 7,51% è destinato ai prati permanenti e ai pascoli e infine lo 
0,26% agli orti familiari. 
Un dato analogo a quello superficiale lo si può ritrovare nel numero di aziende che si 
occupano anche di seminativi, pari a 13.770 contro le 56.720 che si occupano anche di 
coltivazioni legnose agrarie. 
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Distribuzione della superficie agricola utilizzata dalle aziende nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 
2010 (Fonte: ISTAT - Censimento dell'agricoltura 2010) 

 
Delle 56.728 aziende agricole che si occupano anche di coltivazioni legnose nell’area 
metropolitana, ben 52.657 si occupano anche di olivo per la produzione di olive da tavola e 
da olio, mentre 9.870 si occupano anche della vite. Le restanti sono impegnate nella 
coltivazioni agrumi, fruttiferi, vivai, altre coltivazioni legnose agrarie e coltivazioni legnose 
agrarie in serra. Nel territorio di Bitonto operano complessivamente 3.840 aziende nelle 
coltivazioni legnose agrarie di cui 347 si occupano anche di viticultura e 3.779 di 
olivicultura, collocandosi nella classifica provinciale immediatamente dietro Corato ove 
sono registrate 4183 unità. 
 

 

Numero aziende agricole dell’olio nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 (Fonte: ISTAT - 
Censimento dell'agricoltura 2010) 

 
Per quanto riguarda le superfici, 127.554,80 ettari della superficie agricola utilizzata per le 
coltivazioni legnose a livello provinciale, 86.101,63 ettari sono destinati a olivo per la 
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produzione di olive da tavola e da olio, mentre 18.093,83 ettari alla vite e il restante ad 
agrumi, fruttiferi, vivai, altre coltivazioni legnose agrarie e coltivazioni legnose agrarie in 
serra. Nel comune di Bitonto sono ubicati  10.558,43 ettari per le coltivazioni legnose, di 
cui  576,28 ettari per la vite e ben  9.419,06 ettari per olivo per la produzione di olive da 
tavola e da olio. Tale estensione colloca la città al primo posto nella classifica provinciale, 
in cui seguono Monopoli, Ruvo di Puglia, Corato e Palo del Colle. 
 

 

Superficie agricola utilizzata a uliveto dalle aziende nella Città Metropolitana di Bari. Annualità 2010 
(Fonte: ISTAT - Censimento dell'agricoltura 2010) 
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3.3 Caratteri demografici e socioeconomici alla scala locale 
 
 
Attraverso i dati del censimento ISTAT 2011, su cui sono state realizzate le carte che 
ritraggono il centro urbano e le frazioni di Palombaio e Mariotto, è possibile ricostruire 
una fotografia dettagliata del territorio comunale alla scala delle zone censuarie. Tale 
approfondimento consente di ricostruire le geografie all’interno dei tre centri urbani e le 
dinamiche di localizzazione di target di popolazione differenti, oltre a ricostruire un 
immagine dello stato del patrimonio costruito con il fine di orientare le decisioni. 
 
 
3.3.1 Demografia 
 
L’analisi dei dati sulla distribuzione della popolazione fa emergere come le zone censuarie 
periferiche, che sono anche quelle più estese, detengano una concentrazione di abitanti 
molto più alta rispetto a quelle localizzate nella parte più consolidata del centro urbano. 
La concentrazione demografica eterogenea nelle zone centrali è relazionata al tasso di 
sostituzione edilizia variabile che ha consentito densità edilizie differenti e pertanto di 
allocare un numero più alto di abitanti. 
Il dato è misurato per numero di abitanti residenti ogni mille, rispetto al numero di 
abitanti totali del comune di Bitonto. 
La densità di popolazione è misurata per migliaia di abitanti residenti per Kmq. 
L’immagine conseguente restituisce la distribuzione eterogenea della popolazione 
all’interno del centro storico, rendendo più densamente abitata la parte centro-
occidentale, con alcune punte sulla parte meridionale del nucleo antico dove si toccano 
valori attorno ai 40 ab./Kmq.  
Fuori dal centro antico è registrabile un alleggerimento della densità nei tessuti 
consolidati storici dei quartieri immediatamente a corona della città vecchia dove la 
densità media scende sino ai 10-15 ab./Kmq, mentre i valori tornano a salire nei tessuti 
sulla corona successiva, quella dei tessuti consolidati storici e più recenti dove si torna su 
valori prossimi ai 20 ab./Kmq. Negli ambiti urbani più periferici la densità scende attorno 
ai valori di 10 ab./Kmq. 
La densità di popolazione media per il centro urbano di Bitonto è pari a 12,53 ab/Kmq, 
mentre per le frazioni di Palombaio e Mariotto si raggiungono i valori rispettivamente di 
5,79 e 4,72 ab/Kmq. 
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I dati derivanti dall’indice di concentrazione giovanile assieme a quelli di età media e 
indice di vecchiaia rappresentano come è distribuita geograficamente la popolazione in 
riferimento alle classi di età. Il quadro risultante presenta una centrifuga delle classi di 
abitanti più giovani verso le parti esterne del centro urbano, soprattutto nelle aree della 
residenza sociale, a meno di poche zone censuarie del centro antico. Si registra una forte 
presenza soprattutto nella frazione di Palombaio, dove nelle sue parti più recenti l’età 
media è di circa 34 anni, rispetto ad una media cittadina di circa 39. In maniera correlata 
l’indice di vecchiaia denota la presenza della popolazione più anziana nelle due fasce più 
prossime a corona del centro antico, appartenenti alla città consolidata storica e del 
dopoguerra. 
 

 
 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare  

 

55 
 

 

 
 



 
 

 

56 
 

La distribuzione della popolazione residente celibe o nubile conferma la geografia delle 
classi di età della popolazione, confermando le dinamiche per le quali le classi giovani con 
basso potere di acquisto vanno a collocarsi in determinate aree del centro storico, quella 
orientale, più multiculturale e giovane, rispetto a quella meridionale e occidentale, che 
accoglie famiglie e residenti di lungo corso, oppure vanno a collocarsi nella aree 
periferiche. 
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3.3.2 Formazione, istruzione e scolarizzazione 
 
I dati che riguardano la formazione universitaria, quello di istruzione superiore e in ultimo 
l’indice di scolarizzazione definiscono una geografia che evidenzia una diffusione graduale 
del livello di formazione che parte dalle fasce immediatamente a ridosso del centro 
urbano e via via si riduce in periferia, toccando i valori più bassi a scala comunale 
all’interno del centro storico.  
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3.3.3 Reddito, lavoro e pendolarismo 
 
La distribuzione del reddito vede le classi di reddito più diffuse nelle fasce che vanno da 
7.500 - 26.000 € annuali, con la classe 10-15.000 che conta per più di un quarto per i 
dichiaranti nell’anno 2011. Nella redditualità in termini di ammontare, è la classe di 
reddito da 20-26.000€ annui che conta circa un quarto di tutto il reddito annuale incassato 

 

Distribuzione del reddito per classi a Bitonto. Annualità 2011 (Fonte: Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 
 

 

Distribuzione del reddito per ammontare a Bitonto. Annualità 2011 (Fonte: Elaborazioni IPRES su dati 
ISTAT) 

L’analisi dei dati degli occupati e degli abitanti disoccupati evidenziano un quadro che 
manifesta un disagio piuttosto omogeneo e crescente dalle aree centrali a quelle 
periferiche, dove si registra un picco di crisi occupazionale nei quadranti dove sono 
presenti gli ensemble di edilizia pubblica. Ulteriore presenza di problemi occupazionali si 
registrano nella porzione occidentale del centro storico e a  Palombaio e Mariotto. 
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I dati sulla popolazione residente che si sposta giornalmente fuori del comune di Bitonto 
evidenziano una mobilità diffusa di tutti i residenti del centro urbano principale, fatta 
eccezione per coloro che abitano all’interno del centro storico. L’alto tasso di mobilità dei 
residenti nelle frazioni pone in primo piano la necessità di tali abitanti di spostarsi 
abitudinalmente, con ogni probabilità a causa della scarsa presenza di servizi di prossimità 
e di rango urbano e territoriale, o soprattutto per necessità legate al lavoro. Il numero 
stimato degli abitanti che si spostano giornalmente sono pari a 7.573 unità, ovvero il 
39,04% della popolazione residente fra i 15 e i 64 anni. 
 

 
 
 
3.3.4 Nuclei familiari e presenza di immigrazione straniera 
 
I valori che indicano la presenza dei nuclei familiari rispetto alla popolazione residente 
evidenziano la concentrazione di tali nuclei nella parte centrale dell’insediamento con una 
caratterizzazione della dimensioni delle famiglie con minor diffusione nelle periferie 
anche se con un numero di componenti più alto, in tutta la corona esterna e nell’abitato di 
Palombaio. Nel dettaglio le famiglie monocomponente sono pari al 18,77%, quelle 
bicomponente il 23,19%, quelle a tre, a quattro e a cinque rispettivamente il 22,26%, il 
26,90% e il 7,14%, le famiglie residenti a 6 e oltre componenti l’ 1,74%. 
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Composizione dei nuclei familiari  a Bitonto. Annualità 2011 (Fonte: Elaborazioni IPRES su dati ISTAT) 

 
I dati sulla presenza di immigrazione straniera rilevano la concentrazione particolarmente 
alta di tali classi di popolazione nel centro storico e soprattutto nei quadranti meridonale e 
orientale, oltre ad alcune aree periferiche aldilà della ferrovia. Le frazioni risultano abitate 
prevalentemente da cittadini di nazionalità italiana. Il numero totale di stranieri residenti 
a Bitonto nel 2011 è di 1.029 unità, pari al 1,83% degli abitanti. 
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3.3.5 Una sintesi del disagio socioeconomico 
 
Il calcolo dell’indice di disagio sociale fornisce una misura della possibile criticità socio-
occupazionale di una determinata area. Lo stesso indice risulta dalla media ponderata 
degli scostamenti dei valori di specifici indicatori calcolati sull’area interessata rispetto ai 
corrispondenti valori medi nazionali (rilevati dal censimento ISTAT del 2011). Gli indicatori 
considerati sono: Tasso di disoccupazione, Tasso di occupazione, Tasso di concentrazione 
giovanile e Tasso di scolarizzazione.  
Se tutti i suddetti tassi hanno valore pari al dato nazionale, dunque, l’Indice di Disagio 
Sociale nell’area d’interesse risulta pari a 0; tale valore è ovviamente ipotizzabile anche in 
caso di bilanciamento tra gli scostamenti positivi e negativi all’interno della formula, 
sebbene questa ipotesi sia altamente improbabile. Un valore maggiore di 0, 
sostanzialmente, implica che l’Indice di Disagio Sociale nell’area considerata è maggiore 
del corrispondente indice medio nazionale. Nel caso del territorio comunale bitontino la 
forbice varia da valori prossimi allo 0 a valori che arrivano alla soglia del 2,4. 
Il quadro che emerge è la presenza di più alte condizioni di disagio nella parte di 
insediamento oltre la lama e nei comparti periferici sia ad ovest, sia ad est del centro 
urbano di Bitonto, soprattutto in corrispondenza degli ensemble di edilizia residenziale 
pubblica. Le medesime condizioni di disagio sono diffuse nelle frazioni di Palombaio e 
Mariotto. All’interno del centro storico le porzioni in particolare sofferenza, anche se più 
lievi rispetto a quelle delle aree periferiche sono quelle dei quadranti meridionali e 
occidentali. 
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3.3.6 Abitazioni e stato del patrimonio edilizio 
 
L’analisi dei dati sull’incidenza delle abitazioni  proprietà rispetto alle abitazioni occupate 
restituisce la diffusione della proprietà immobiliare dei residenti su tutto il centro urbano, 
a meno di alcune aree che interessano le parti orientali della città vecchia, e in misura 
maggiore nelle frazioni. Secondo il censimento ISTAT, in tutto il territorio comunale di 
Bitonto 13.522 abitazioni sono di proprietà delle famiglie che le abitano; tale dato 
rappresenta il 69,37% delle abitazioni totali, occupate da almeno una persona residente. 
Nella frazione di Mariotto 430 sono gli alloggi di proprietà su 531 alloggi totali, ovvero 
l’80,98%. 
I valori sulle potenzialità dell’uso abitativo che registrano il numero delle abitazioni vuote 
indicano una sostanziale diffusione dei 2356 alloggi vacanti, che rappresentano il 12,09% 
rispetto a quelle totali occupate da almeno un residente. Parte di questo patrimonio 
abitativo inutilizzato è concentrato nella porzione nord-occidentale del centro storico. 
I dati sulla disponibilità di superficie abitabile rispetto al numero di residenti evidenzia la 
dotazione di spazio residenziale espressa in metri quadrati per ciascuna zona censuaria; 
allo stesso tempo è possibile ricostruire, in maniera inversa, le aree in cui tale disponibilità 
si riduce e vi è una densità abitativa più alta. Nel 1.844.919 mq di superficie delle 
abitazioni occupate da almeno una persona residente, vivono in totale 56.258 abitanti, 
per una disponibilità pro-capite di 32,79mq. Tale disponibilità, per evidenti caratteristiche 
morfologiche si riduce sensibilmente all’interno del centro storico, ove il valore si abbassa 
a 126185mq per 4521 abitanti, pari a 27,91mq pro-capite. Nelle aree a corona e subito 
prossime il centro storico si concentrano invece le abitazioni con una disponibilità più 
ampia; i valori tornano a scendere nelle aree periferiche.  
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I dati sulla concentrazione degli edifici in muratura portante contribuisce a costruire la 
geografia delle permanenze delle tipologie edilizie originarie rispetto a quelle che sono 
state integrate o sostituite con tecniche costruttive più recenti soprattutto in cemento 
armato. L’immagine risultante è la presenza di tipologie murarie nei quadranti di corona 
del centro storico a nord-est e a ovest, con una compresenza di edilizia in muratura ed 
edilizia sostituita a nord del nucleo antico. 
 

 
 
I dati sulle epoche di costruzione rilevate dal censimento ISTAT 2011 permettono di 
effettuare delle stime sulla longevità del patrimonio edilizio. La maggior parte degli edifici 
non appartenenti al nucleo antico e alla prima espansione storica extramoenia, ha un’età 
media compresa fra i 30 e i 50 anni. Sono stimati infatti l’1,7% di edifici con meno di 10 
anni, il 5,3% tra 10 e 20, il 23,11% tra 20 e 30, il 33,3% tra 30 e 40, il 19,5% tra 40 e 50, il 
7,5% tra 50 e 60, l’8,4% oltre 60 anni. 
Le carte risultanti dall’elaborazione dei dati sullo stato di conservazione del patrimonio 
edilizio manifestano la concentrazione di edifici in ottimo e buono stato soprattutto nei 
quadranti occidentali e settentrionali rispetto al nucleo storico, mentre un degrado 
crescente è percepibile nel quadrante a nord-est. 
Di tutti gli edifici presenti, 4.909 di essi sono in ottimo e buono stato di conservazione, 
pari al 22,11% del totale, mentre è molto contenuto il dato sugli edifici in pessimo stato di 
conservazione, lo 0,14%. La maggior parte degli edifici che non godono di un buono stato 
di conservazione sono collocati nella porzione a sud-ovest del centro antico, e sono pari al 
17,7%. 
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4. IL QUADRO DELLE DISCIPLINE E DELLE PROGRAMMAZIONI 
DEL TERRITORIO 
 
 
 

4.1 Pianificazione e programmazione di area vasta  
 
 
Nell’ambito della pianificazione regionale, è stata approfondita l’analisi degli strumenti 
di pianificazione che hanno una maggiore incidenza in termini territoriali e di politiche 
di tutela:  
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA); 
- il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) ; 
- il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; 
- il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice;  
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR); 
- il Piano Regionale dei Trasporti (PRT); 
- le attività della Città metropolitana; 
- i Piani del Consorzio ASI Bari. 
 
 
4.1.1 Il Piano di Assetto Idrogeologico 
 
Il PAI costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi 
dall’articolo 17 comma 6 della Legge n. 183 del 18 maggio 1989, ha valore di piano 
territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di 
competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. 
In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di 
presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo 
stato delle conoscenze, le Norme Tecniche del PAI distinguono e disciplinano gli 
interventi in riferimento alla presenza di: 
- Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali (art. 6 delle NTA); 
- Aree ad Alta Pericolosità idraulica – AP (art. 7 delle NTA); 
- Aree a Media Pericolosità idraulica – AM (art. 8 delle NTA); 
- Aree a Bassa Pericolosità idraulica – BM (art. 9 delle NTA); 
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 10 delle NTA). 
 
In particolare, si riporta quali sono gli interventi consentiti nelle Aree ad Alta 
Pericolosità idraulica, essenzialmente a carattere conservativo: 
- interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, 

previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi 
stessi con il PAI; 

- interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi 
pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica, 
in relazione alla natura 

- dell’intervento e al contesto territoriale; 
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- interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
- interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o 

di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite 
a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove 
infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi 
manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché 
risultino coerenti con gli obiettivi del Piano e con la pianificazione degli interventi di 
mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve 
contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra 
indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino; 

- interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la 
tutela della pubblica 

 
 
Il PAI nel contesto dell’area in esame 
Dalla consultazione della “Carta del Rischio” del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino della Puglia, è emerso che il 
territorio bitontino è interessato da perimetrazioni a Pericolosità Idraulica Media e Alta 
(MP, AP) e che alcune zone del comune di Bitonto ricadono in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico medio (R2)”, in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico elevato (R3)” e in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico molto elevato (R4)”. 
Sulla base dello stato attuale della perimetrazione delle aree a rischio è stato osservato 
che il territorio di Bitonto necessita di alcune integrazioni riguardo la perimetrazione 
relativamente ad alcune aree vicine ai centri abitati. 

 
Si precisa che tali analisi sono state eseguite a carattere conoscitivo, al fine di 
indirizzare gli interventi in progetto nel contesto vincolistico e paesaggistico vigente. 
Nel caso di assenza di perimetrazioni, si applicano i seguenti articoli delle Norme 
tecniche di attuazione del PAI: 
-     Art. 6: Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali  

Comma 1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del 
rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI 

Stralcio del PAI - Pericolosità Idraulica 
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individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in 
modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di 
edificabilità. 
Comma 4. All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al 
precedente comma 1, possono essere consentiti l’ampliamento e la 
ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 
esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi 
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi 
manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente 
localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e 
con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto 
preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli 
elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate 
anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino. 
Comma 8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo 
e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in 
allegato e le condizioni morfologiche non ne consentono la loro 
individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza 
planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non 
inferiore a 75 m. 

- Art. 10: Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale:  
Comma 1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto complessivo 
della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale. 
Comma 2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti 
tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a 
condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle 
condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno 
studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino. 
Comma 3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente 
individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla 
porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all’area 
golenale, come individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque 
non inferiore a 75 m. 
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4.1.2 Il Piano di Tutela delle Acque 
 
Il Piano di Tutela delle Acque è individuato dalla Parte Terza, Sezione II, del D.Lgs. 
152/2006 recante norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, come 
strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di 
qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del 
sistema idrico.  
La Regione Puglia ha provveduto ad adottare il Progetto di Piano di Tutela delle Acque 
(PTA), con D.G.R. n. 1774 del 2/08/2011 recante “Attuazione delle misure del PTA 
finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei 
corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi”. 
Le misure di tutela hanno assunto carattere immediatamente vincolante per le 
amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. Tale determinazione 
si è resa necessaria in quanto le risultanze delle attività conoscitive messe in campo e 
sviluppate nello stesso Progetto di Piano hanno palesato la presenza di una serie di 
criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche 
sotterranee, soggette a fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di 
falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso lato. A tal proposito, il piano individua, 
sulla base di specifici studi sui caratteri del sistema territorio-acque sotterranee, alcuni 
comparti fisico-geografici da sottoporre a particolare tutela, in virtù della loro valenza 
idrogeologica. 
Per quanto attiene il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, è emerso 
che il territorio comunale di Bitonto risulta parzialmente sottoposto a tutela, in 
particolare è stato verificato che sono presenti aree di vincolo d’uso dell’acquifero carsico 
della Murgia: 

 Aree interessate da contaminazione salina  

 Aree di tutela quali-quantitativa 

 Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A 
 
In particolare, nelle aree interessate da contaminazione salina: 
a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque di falda da utilizzare 

a fini irrigui o industriali; 
b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi 

(itticoltura, mitilicoltura), per impianti di scambio termico o dissalazione a 
condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il 
perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione 
di acque dolci e di transizione, che venga indicato preventivamente il recapito finale 
delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente; 

c) in sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di 
attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non 
risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta 
(riferita al l.m.m.); 

d) in sede di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile 
occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico 
piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque 
tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le 
caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare. 

Nelle aree di tutela quali-quantitativa: 
a) in sede di rilascio di nuove autorizzazioni alla ricerca, andranno verificate le quote 

previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le 
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stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in 
quota assoluta (riferita al l.m.m.). 
A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in 
condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere 
data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di 
autorizzazione; 

b) in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata 
massima emungibile, si richiede che la stessa non determini una depressione 
dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore dello stesso 
carico e che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione 
dello ione cloro (espresso in mg/I di Cl-) delle acque emunte non superino 
rispettivamente 1 g/l o 500 mg/I. 

 
Le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "A" sono individuate sugli alti 
strutturali centro-occidentali del Gargano, su gran parte della fascia murgiana nord-
occidentale e centro-orientale. Sono afferenti ad acquiferi carsici complessi ritenute 
strategiche per la Regione Puglia in virtù del loro essere aree a bilancio idrogeologico 
positivo, a bassa antropizzazione ed uso del suolo non intensivo. In tali zone è vietata: 
a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle 
acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla 
sicurezza delle popolazioni; 
b) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; 
c) lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost; 
d) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del 
suolo e del paesaggio carsico; 
e) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare 
mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione 
meccanica delle rocce calcaree; 
f) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie; 
g) l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così 
come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria; 
h) la captazione, le adduzioni idriche, le derivazioni e la realizzazione di nuovi 
depuratori; 
i) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto; 
j) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni 
programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica. 
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All. 2a PTA - Aree di vincolo d'uso degli acquiferi - Acquifero Carsico della Murgia 
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All.2b PTA - Zone di Protezione Speciale Idrogeologica 
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4.1.3 Il Piano Regionale per le attività estrattive 
 
Norme tecniche generali del PRAE 
All’interno del quadro della pianificazione regionale, in questa sede è stata approfondita 
l’analisi di uno degli strumenti di pianificazione aventi maggiore incidenza in termini 
territoriali e di politiche di tutela, il Piano Regionale delle Attività Estrattive, che 
consegue i seguenti obiettivi: 
- Individuare nell’ambito del territorio pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti e 

delle necessarie esigenze di tutela ambientale, le zone suscettibili di preminente 
attività estrattiva 

- Valutare i fabbisogni, per ogni singola classe di materiali, del mercato regionale, 
nazionale ed estero nel medio e nel lungo periodo e programmare nell’arco di un 
decennio lo sviluppo del settore secondo esigenze di sviluppo tecnologico, 
economico e produttivo 

- Disporre norme per l’apertura e l’esercizio delle cave 
- Individuare nell’ambito del territorio zone abbisognevoli di intensa attività di 

recupero ambientale e le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave 
L’attività estrattiva considerata dal PRAE è attuata sul territorio esclusivamente a 
mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati. 
I bacini di estrazione possono quindi essere individuati in tre differenti tipologie: 
- Bacino di Piano Particolareggiato (BPP) 
- Bacino di Riordino e Completamento (BC) 
- Bacino Nuovo (BN) 
 
Piano di Bacino  
Il Piano di Bacino costituisce la proiezione delle scelte territoriali regionali effettuate 
con la redazione del PRAE, anche in funzione della necessità di rilocalizzazione di 
attività estrattive esistenti disperse sul territorio, oppure esistenti in zone  “da 
alleggerire“ o in zone da riordinare. 
Il Piano consegue le seguenti finalità: 
a) Garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti industriali e produttivi 

connessi all’attività estrattiva. 
b) Promuovere un’organica pianificazione esecutiva, al fine di ottenere un sicuro 

approvvigionamento di materia prima per almeno un decennio e conseguire, 
contemporaneamente ed al termine dell’attività, non solo la coltivazione ma anche il 
recupero del bacino. 

c) Favorire le coltivazioni coordinate di più aziende operanti su lotti vicini. 
Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino 
ha la valenza di un PIP (Piano Insediamenti Produttivi). 

 
I Piani di Bacino, formazione ed attuazione 
Il Piano di Bacino è redatto a cura e spese del Consorzio delle aziende  estrattive 
costituito nel bacino stesso, o dal Comune o dal consorzio dei Comuni sulla base delle 
decisioni assunte dalla Conferenza di servizi da parte degli Enti territoriali interessati 
(Comuni, Provincia, Comunità Montana e Autorità di Bacino), e tenuto conto delle 
osservazioni delle rappresentanze provinciali rispettivamente  degli imprenditori e dei 
lavoratori operanti nel settore delle attività estrattive, delle Associazioni Ambientaliste 
e dei Consorzi di bonifica (ove interessati) ed è approvato con le stesse modalità del 
PRAE. 
Fino all’approvazione del Piano di Bacino la presentazione di istanze di autorizzazioni  o 
concessioni per l’apertura di nuove cave è sospesa. 
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Piani Particolareggiati: formazione e contenuti 
Il PRAE individua le seguenti aree da sottoporre a redazione di Piani Particolareggiati 
(P.P.): 
- bacini marmiferi di Apricena (FG) e Trani (BA) ; 
- bacino estrattivo di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE); 
- bacino del Carparo di Gallipoli (LE); 
- bacino della calcarenite di Mottola (TA), 
- bacino della calcarenite e argilla di Cutrofiano. 
 
La Regione, sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi da parte degli 
Enti Territoriali interessati (Comuni, Provincia, Comunità Montane e Autorità di 
Bacino), e tenuto conto delle osservazioni delle rappresentanze provinciali 
rispettivamente degli imprenditori e dei lavoratori operanti nel settore delle attività 
estrattive, delle Associazioni Ambientaliste e dei consorzi di bonifica (ove interessati), 
attiva le procedure di formazione dei P.P., che, oltre a rappresentare dei momenti di 
studio di dettaglio, non possibili nel PRAE, rappresentano dei veri e propri Piani di 
Attuazione. 
I P.P. hanno le seguenti finalità: 
a) Individuare, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico-produttive di dettaglio, 

le reali estensioni delle riserve e la loro differente qualità, classando le stesse in 
funzione della quantità e della qualità; 

b) studiare le attuali e possibili collocazioni dei materiali sui mercati regionale, 
nazionale ed estero con riguardo alle modalità per la commercializzazione di tali 
materiali; 

c) costituire una adeguata riserva di aree di estrazione; 
d) individuare e fornire gli strumenti per la formazione di centri tecnologico-gestionali 

per l’assistenza manageriale alle imprese e definire le aree industriali attrezzate per 
l’insediamento delle imprese stesse qualora necessario; 

e) garantire la disponibilità delle aree per gli insediamenti di centri di gestione, 
industriali e produttivi, connessi all’attività estrattiva; 

f) promuovere un’organica pianificazione esecutiva; 
g) consentire un sicuro approvvigionamento di materia prima per almeno un ventennio 

e pilotare non solo la coltivazione ma anche il recupero del bacino; 
h) individuare le perimetrazioni delle discariche dei detriti favorendo il riutilizzo dei 

materiali. 
 
Piani di riordino e completamento: finalità 
I piani di riordino e completamento hanno le seguenti particolari finalità: 
a) assicurare il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, 

attraverso la pianificazione e realizzazione degli interventi per la corretta gestione 
dei materiali residui delle attività estrattive in atto, con riferimento sia a quelli 
depositati presso le aree di cava sia a quelli prodotti a regime, con priorità per le 
iniziative finalizzate al recupero degli stessi e in subordine allo smaltimento in 
discariche autorizzate ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti; 

b) garantire la proiezione operativa delle attività esistenti, finalizzata ad una 
razionalizzazione e ad un miglior sfruttamento dei materiali reperibili, anche 
attraverso lo specifico attrezzamento del bacino con specifiche aree per gli 
insediamenti industriali e produttivi connessi all’attività estrattiva e per i servizi 
(viabilità interna; discariche controllate per i materiali residui; etc.). 
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Piani di Bacino, procedura di Valutazione di incidenza ambientale 
I piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per le attività estrattive 
(PRAE), ove riguardano bacini estrattivi ricadenti anche parzialmente nei siti della rete 
“Natura 2000”, di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria  SIC e Zone 
di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS), sono 
altresì assoggettati a procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.I.A.), da 
effettuare secondo lo schema definito dalle norme tecniche di attuazione. 
Ai sensi dell’art. 5.03 delle Norme di attuazione del  P.U.T.T./P. , approvato con delibera 
di G.R. n.1748 del 15/12/200 i piani di bacino redatti in attuazione del piano regionale per 
le attività estrattive (PRAE) sono assoggettati al preliminare rilascio del “parere 
paesaggistico”. 
 
Recupero e ripristino ambientale 
A partire dagli anni ’80 la normativa in materia di cave è stata regolamentata dalla leggi 
regionali che hanno posto il problema del recupero ambientale. L’iter procedurale per la 
richiesta di coltivazione della cava prevede che il rilascio dell’autorizzazione sia 
subordinato a determinate garanzie circa l’attuazione del recupero ambientale della 
cava e del riuso del sito a fine coltivazione (legge Puglia legge n. 37 del 1985). Il recupero 
ambientale è considerato parte integrante del procedimento di estrazione: modalità di 
coltivazione, apertura dei fronti di scavo, conservazione del terreno vegetale, devono 
essere condotti in funzione dei successivi interventi: ripristini o recuperi 
Tra le varie soluzioni proposte è possibile recuperare e riutilizzare le aree di ex cave 
secondo le seguenti possibilità: 
- Recupero ad uso naturalistico: Il recupero naturalistico prevede la creazione e/o 

ricostituzione dei caratteri di naturalità della zona di cava in relazione con l'ambiente 
circostante.  

- Recupero produttivo uso agricolo: Il recupero produttivo ad uso agricolo è volto a 
riportare l’area di cava dismessa alla sua originaria condizione di agro ecosistema. 

Per le cave a fossa classificate in base alla profondità in cave con profondità superiore ai 
15m e cave con profondità inferiore ai 15m, il PRAE non contempla recuperi per fini 
agricoli per quelle con profondità superiore ai 15m. 
 
Carta Giacimentologica - Contenuti 
La carta giacimentologica individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio 
configurandosi come strumento di consultazione per tutti gli operatori economici del 
servizio estrattivo interessati ad ottimizzare gli investimenti e le tecniche estrattive 
stesse. 
La Carta Giacimentologica specifica le aree di potenziale sfruttamento non soggette a 
vincoli preclusivi dell’attività estrattiva. In essa sono censiti i giacimenti per 
accorpamenti formazionali e le cave esistenti per stato amministrativo. Quest’ultimo 
prevede le seguenti voci: 
- Cave attive 

Per cave attive si intendono le cave per le quali l’autorizzazione alla coltivazione sia 
in corso di validità. Tali cave restano in attività sino al completamento del progetto 
autorizzato 

- Cave inattive 
Per cave inattive si intendono le cave per le quali l’autorizzazione abbia perso 
efficacia per decorrenza del termine di validità oppure sia cessata la coltivazione. La 
prosecuzione dei lavori è consentita unicamente per opere di messa in sicurezza del 
sito e per il recupero ambientale. 
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Di seguito si riporta un estratto di Carta Giacimentologica disponibile sul portale Sit 
Puglia con indicazione delle cave autorizzate. 
 

 
Carta Giacimentologica (www.sit.puglia.it) 

Legenda  

 

 

 
Dalla consultazione della Carta Giacimentologica si evince che il territorio comunale di 
Bitonto è interessato per la maggior parte da unità riconducibili a calcari e calcari 
dolomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati. Una porzione meno 
consistente dell’area presenta invece depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e 
calcarenitici variamente cementati. Una minima parte del territorio è infine 
caratterizzata da depositi conglomeratico-sabbiosi sciolti. 
 
 
4.1.4 Il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
 
Tra le aree protette del territorio comunale di Bitonto, rientra il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia (PnAM), istituito nel 2004. Il Piano per il parco è stato approvato con 
D.G.R. n.314 del 22/03/2016, e risulta immediatamente vincolante nei confronti delle 
Amministrazioni e dei privati, a norma dell’art. 12 della Legge 06 dicembre 1991, n. 394 
“Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii. 
Il Piano del Parco contiene la definizione e l’attuazione di misure di conservazione della 
natura appropriate, mirate al mantenimento ed alla conservazione della biodiversità, 
alla riduzione delle cause di degrado e declino delle specie vegetali ed animali e degli 
habitat, all’utilizzazione sostenibile delle sue componenti.  
L’idea strategica del piano è quella dell’individuazione di un “modello dinamico di 
fruizione sociale e sviluppo sociale eco-compatibile” volto alla valorizzazione sia del 
patrimonio naturalistico-paesaggistico che di quello storico-culturale e architettonico 
che caratterizzano il territorio murgiano. L’idea strategica è declinata secondo il 
seguente complesso di iniziative e proposte progettuali: 
- il sistema della conservazione degli habitat naturali; 
- la creazione di un sistema integrato di fruizione sociale sostenibile; 
- la valorizzazione delle rilevanze geologiche storiche e archeologiche dei siti di 

interesse; 
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- le azioni di risanamento e gestione ambientale e territoriale ed il sistema dei 
dispositivi per il miglioramento delle condizioni infrastrutturali e dei servizi; 

- il riordino delle aree destinate alle attività agricole compatibili; 
- il sistema di garanzia della sicurezza; 
- la gestione del piano, governance e sostenibilità. 
 
Le proposte progettuali, mirate non solo alla conservazione dei valori naturali e 
ambientali presenti ma anche alla creazione di condizioni per lo sviluppo e l’incremento 
delle condizioni socio-economiche, sono state affiancate dalla costruzione di un 
Sistema di gestione caratterizzato dalla continua presenza ed intraprendenza sia del 
settore pubblico che di quello privato. 
L’obiettivo primario resta quindi quello di un’equilibrata valorizzazione delle risorse 
naturali, umane, culturali e produttive attualmente presenti, attraverso uno 
sfruttamento ed una  rigenerazione del territorio nel pieno rispetto della struttura e 
delle dinamiche dell’ecosistema e della società. 
Secondo il Piano, l’applicazione delle regole appena descritte deve puntare ad una 
rivitalizzazione delle aree interne, attraverso il restauro ambientale, la difesa dai dissesti 
ed il recupero dei centri storici. Questi fattori consentono, infatti, di valorizzare un 
territorio di origine rurale, immerso in una matrice naturale fortemente connotata dalla 
presenza di ampie aree coltivate, insieme ad aree di steppa che caratterizzano la Murgia 
e ad aree boschive di importante valore naturalistico ed ambientale. 
Nella definizione degli obiettivi del Piano, la ricerca di un percorso coerente e integrato 
tra Piano del Parco e PPTR è stato posto alla base del protocollo di intesa tra Ente Parco 
e Regione del dicembre 2008, con specifico riferimento ad alcuni progetti di valenza 
territoriale e paesaggistica. 
Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è stato inserito, infatti, nell’Ambito di Paesaggio n.6 
“Alta Murgia”, cui è dedicata una delle Schede d’Ambito del PPTR ed è quasi 
interamente caratterizzato dalla Unità di paesaggio 6.1 “Altopiano Murgiano”, che 
insieme alla 6.2 “Fossa Bradanica” e 6.3 “Sella di Gioia”, compongono l’intero macro-
ambito regionale. 
 
Le zone omogenee in cui sono articolate le aree di un Parco, così come definite dalla 
Legge Quadro nazionale, sono le seguenti:  
- riserve integrali; 
- riserve generali orientate; 
- aree di protezione; 
- aree di promozione economica e sociale. 
 
Le zone omogenee che sono presenti all’interno del perimetro comunale di Bitonto 
sono la zona A e la zona C. Per quanto riguarda la zona A ed il correlato concetto di 
integrità dell’ambiente naturale, ci si riferisce ad aree vicine alle condizioni di equilibrio 
naturale imperturbato ma non necessariamente escludente la presenza di attività 
umane, purchè queste si svolgano in modo tale da fornire un essenziale e positivo 
contributo coevolutivo all’ambiente naturale. Le zone C, aree di protezione, sono invece 
individuate tra quelle che attualmente risultano interessate da attività agricole e silvo-
pastorali. In queste aree l’Ente Parco promuove le attività rurali che fanno parte della 
tradizione, sia attraverso il recupero delle strutture e infrastrutture esistenti, sia 
attraverso incentivi che possano rendere economicamente e socialmente sostenibile 
l’attività primaria. A questa categoria appartiene infatti il sistema di masserie storiche e 
jazzi che fanno parte del patrimonio rurale del Comune di Bitonto. 
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Stralcio “Carta della zonizzazione e delle aree contigue” del Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

 
Per quanto riguarda la Rete Ecologica, la porzione di Parco che rientra all’interno dei 
confini comunali di Bitonto, caratterizzata da praterie pseudosteppiche, boschi di 
conifere, arbusteti e mantelli di vegetazione a carattere di connettivo diffuso, è 
interessata da due elementi: il nodo primario, ossia aree dove sono concentrate il 
maggior numero di specie e di habitat al di fuori della matrice naturale primaria, 
generalmente situate in corrispondenza di un incrocio tra corridoi ecologici e può 
trattarsi di aree protette, ambienti naturali, seminaturali o anche artificiali; corridoi 
primari, ossia un tipo di area di collegamento ecologico che ha struttura lineare e 
continua e può costituire habitat adeguato per alcune specie. 
Nei progetti prioritari del Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il comune 
Bitontino risulta interessato da: azioni di viabilità e trasporti di mobilità lenta, con la 
ferrovia e le stazioni, i percorsi ciclopedonali, quelli di trekking e quelli guidati; azioni di 
conservazione della natura, con laghetti naturali e il P.S. di gestione faunistica; azioni di 
gestione di servizi e risanamento delle risorse ambientali, attraverso il sistema della 
raccolta differenziata; attività agro-zootecnica, grazie alla presenza delle masserie 
murgiane. 
 
 
4.1.5 Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice 
 
La L.R. 15/2007 istituisce l’area protetta del Parco Naturale Regionale di Lama Balice. 
Lama Balice è un’incisione carsica che, a partire dalla Murgia barese, attraversa il 
territorio dei comuni di Bitonto e Bari per sfociare a mare in località Fesca. Con la 
lunghezza di 37,2 Km, la Lama Balice costituiva l’alveo di un antico torrente denominato 
“Tiflis”.  
Il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale di Lama Balice è stato istituito con le 
seguenti finalità: 
- Conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e 

vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché 
i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici 
superficiali e sotterranei; 

- Salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; 
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- Incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e 
rupestri; 

- Recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico; 
- Monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; 
- Promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a 

basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti 
e con l’area aeroportuale; 

- Promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonchè attività 
ricreative sostenibili in particolare mediante l’uso degli immobili di proprietà pubblica a 
tali fini recuperati; 

- Promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente 
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; 

- Contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane 
circostanti. 

 
Nel Piano del Parco, attualmente in bozza, il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla 
più alta percentuale di zone C: si tratta di aree agricole di importanza primaria per la 
conservazione e la salvaguardia del paesaggio della tradizione storica e colturale, per 
l’equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale e per la diversità ambientale in 
generale. La gestione di esse mira al mantenimento delle attività agricole, secondo gli 
usi derivanti dalla tradizione o secondo metodi di agricoltura biologica, anche ai fini 
della valorizzazione e conservazione del paesaggio. 
L’area del Parco che si trova nel territorio bitontino è interessata da tre linee strategiche 
di sviluppo, individuate nel Documento Strategico del Piano Territoriale Naturale 
Regionale Lama Balice: 
- Il Parco del paesaggio tradizionale; 
- Il Parco connettivo; 
- Il Parco degli ulivi. 
 
Il parco del paesaggio tradizionale 
L’area del Parco di Lama Balice in territorio di Bitonto che va dal confine con il comune di 
Bari sino all’inizio del centro abitato di Bitonto può essere considerata l’area che più di 
tutte all’interno del Parco è rappresentativa del paesaggio agricolo tradizionale della 
Lama. Essa infatti conserva quasi intatti l’organizzazione agricola del territorio, i 
terrazzamenti e i muretti a secco. La strategia è quella di dare a quest’area il valore di 
Parco del paesaggio tradizionale attraverso la conservazione e la tutela dell’attuale 
paesaggio e la segnalazione di percorsi che consentano la conoscenza del paesaggio da 
punti di vista privilegiati, anche percorrendo i tracciati storici quali ad esempio la Via 
Traiana. 
Nell’ambito dell’area si identificheranno forme di tutela dell’area della lecceta in località 
Spineto e del costone adiacente, che risultano essere di notevole importanza dal punto di 
vista naturalistico. 
 
Il parco connettivo  
L’area del Parco di Lama Balice a ridosso del centro storico di Bitonto ha un carattere 
fortemente antropizzato; lo sviluppo dell’abitato di Bitonto è stato caratterizzato dalla 
presenza della Lama, per cui il parco include in quest’area numerose testimonianze della 
storia evolutiva della città. 
Storicamente Bitonto ha dovuto, nel bene e nel male, confrontarsi con la presenza della 
Lama: da via privilegiata di accesso per i nemici provenienti dal mare, a risorsa idrica 
fondamentale per lo sviluppo dell’abitato. Tutto questo è ancora visibile all’interno e nei 
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pressi della Lama attraverso le mura e le porte medioevali (elementi di difesa e di accesso), 
attraverso i pozzi, le pescare e i frantoi (elementi che testimoniano l’uso della risorsa acqua 
per l’auto sostentamento), attraverso i ponti medioevali/rinascimentali (il ponte del 
Carmine e il ponte di S. Teresa). 
Oggi, la presenza di frammentati lotti agricoli, prevalentemente destinati a seminativi, 
insieme alle numerose aree incolte, non è sufficiente a dare una nuova e specifica 
connotazione all’area in oggetto prossima al centro storico di Bitonto. Tuttavia essi 
testimoniano la forte appartenenza degli abitanti a tale contesto naturale. 
L’evoluzione urbana di Bitonto non può quindi prescindere dal riconnettere le due sponde 
della lama su cui il centro storico di Bitonto si affaccia; da qui l’idea strategica del “Parco 
connettivo”. 
Pertanto, da un lato si promuoveranno interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica di tutte quelle situazioni che generano forte impatto ambientale, visivo ed 
estetico nella Lama, come la presenza di recinzioni, di abitazioni dismesse o mal tenute, 
dall’altro si procederà alla conservazione e valorizzazione di quelle aree agricole utilizzate 
come fonte di sostentamento, avendo cognizione della frammentazione delle proprietà. 
Inoltre attraverso la riconnessione fisica e/o funzionale tra l’alveo e le sue sponde, potrà 
essere attivato un processo di rifunzionalizzazione dell’agricoltura già presente nell’alveo 
che da semplice ruolo di auto-sostentamento privato potrà essere orientata a vari ambiti. 
 
Il parco degli ulivi  
L’ultimo tratto del parco in territorio di Bitonto è un’area essenzialmente agricola coltivata 
ad uliveti rispetto alla quale l’idea strategica del piano è quella di valorizzare e tutelare 
l’area con un parco agricolo che promuova tecniche di agricoltura biologica e produzione 
dell’olio con il marchio del parco. 
Anche in questo caso i percorsi delle strade rurali esistenti costituiranno punti di vista 
privilegiati di fruizione del parco agricolo, che potranno connettere il parco con le altre aree 
naturali quali ad esempio il bosco di Bitonto. 
 
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il progetto prevede di caratterizzare 
molte infrastrutture della mobilità mediante l’introduzione di percorsi ciclabili in sede 
stradale rendendole quindi attrezzate per il sistema della mobilità sostenibile. Si tratta 
di un sistema di “vie verdi” ricavate recuperando strade sottoutilizzate con ampie 
carreggiate, tratturi e contrade, valorizzando strade di rilevanza storica e paesaggistica, e 
riqualificando strade di collegamento del territorio con la lama. 
Gli interventi sul sistema infrastrutturale hanno portato, successivamente, ad un’analisi 
riguardante la fruizione del Parco. Tutta la Lama Balice, infatti, presenta tratti in cui gli 
abitanti del posto (per lo più contadini) hanno aperto varchi di passaggio per l’utilizzo 
delle loro proprietà all’interno della Lama. Il Piano prevede il miglioramento della 
fruizione del Parco di Lama Balice proprio a partire da questi tracciati già esistenti sui 
quali attuare un’opera di manutenzione e di adeguamento, definendo una rete di 
sentieri attrezzati per l’escursionismo . Questi si dividono in “percorsi in quota di tipo 
escursionistico” che costeggiano la lama, e “percorsi in alveo”, interni ad essa. In 
aggiunta ai percorsi già esistenti, il Parco prevede di adeguare e valorizzare i ponti 
storici, anche attraverso sistemi di discesa nella lama. 
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4.1.6 Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
 
Il Piano Paesistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) è stato approvato con DGR 
176 del 16.02.2015 (BURP n. 39 del 23.03.2015). Inoltre con deliberazione n. 240 del 
08/03/2016, pubblicata sul BURP n. 32 del 22/03/2016, la Giunta regionale ha approvato 
alcuni aggiornamenti e rettifiche dei relativi elaborati, ai sensi dell’ art. 104 e dell’art. 
108 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche 
funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme 
per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, 
in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e 
gestione del territorio e del paesaggio. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice, le 
previsioni del PPTR sono cogenti e non sono derogabili da parte di piani, programmi e 

http://www.paesaggio.regione.puglia.it/PPTR/DGR_240_2016.pdf
http://www.paesaggio.regione.puglia.it/PPTR/DGR_240_2016.pdf
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progetti di settore e territoriali; inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle 
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di 
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi 
quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.  
Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi 
della Regione. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e 
progetti sono da ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di 
compatibilità paesaggistica volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del 
PPTR.  
In attuazione dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 
paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
Paesaggio”, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) persegue le finalità di 
tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, 
conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione 
europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 
2006, n. 14.  
Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio 
regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio regionale, il 
riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici 
integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. 
 
Il Piano paesaggistico si candida ad essere strumento per riconoscere, denotare e 
rappresentare i principali valori identitari del territorio, percepibili nella 
rappresentazione dei paesaggi della Puglia; per definirne le regole d’uso e di 
trasformazione da parte degli attori socioeconomici; per porre le condizioni normative e 
progettuali per la costruzione di valore aggiunto territoriale come base fondativa di uno 
sviluppo endogeno, autosostenibile e durevole. 
Il principio generale del Piano secondo cui, ad ogni riconoscimento di valore 
patrimoniale, corrispondono non solo vincoli, regole e norme, ma anche progetti, 
incentivi, processi di mobilitazione di attori sociali, economici culturali, operando il 
passaggio del valore dei beni patrimoniali da vincoli a opportunità e risorse, conferisce 
al Piano una connotazione fortemente identitaria e statuaria del quadro conoscitivo e 
una connotazione strategica e progettuale, fino alla predisposizione di veri e propri 
progetti di territorio per il paesaggio regionale (progetti di trasformazione che utilizzano i 
beni patrimoniali come risorse, mettendoli in valore nel presente). 

Lo schema della struttura e degli elaborati del PPTR si può sintetizzare come di seguito: 

L’Atlante: il piano produce conoscenza condivisa 
La prima parte del PPTR descrive l’identità dei tanti paesaggi della Puglia e le regole 
fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle 
trasformazioni storiche. L’identità dei paesaggi pugliesi è descritta nell’Atlante del 
Patrimonio Territoriale, Ambientale e Paesaggistico; le condizioni di riproduzione di 
quelle identità sono descritte dalle Regole Statutarie, che si propongono come punto di 
partenza, socialmente condiviso, che dovrà accumunare tutti gli strumenti pubblici di 
gestione e di progetto delle trasformazioni del territorio regionale. 
 
Lo Scenario: il piano disegna un’idea di futuro sostenibile 
La seconda parte del PPTR consiste nello Scenario Strategico che consente di 
prefigurare il futuro di medio e lungo periodo del territorio della Puglia, definendo 
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l’insieme degli obiettivi generali e specifici, al fine di elevare la qualità paesaggistica 
dell’intero territorio regionale. Lo scenario contiene una serie di immagini, che 
rappresentano i tratti essenziali degli assetti territoriali desiderabili; questi disegni non 
descrivono direttamente delle norme, ma servono come riferimento strategico per 
avviare processi di consultazione pubblica, azioni, progetti e politiche, indirizzati alla 
realizzazione del futuro che descrivono. Lo scenario contiene poi delle Linee Guida, che 
sono documenti di carattere più tecnico, rivolti soprattutto ai pianificatori e ai 
progettisti. Le linee guida descrivono i modi corretti per guidare le attività di 
trasformazione del territorio che hanno importanti ricadute sul paesaggio: 
l’organizzazione delle attività agricole, la gestione delle risorse naturali, la 
progettazione sostenibile delle aree produttive, e così via. Lo scenario contiene infine 
una raccolta di Progetti Sperimentali integrati di Paesaggio definiti in accordo con alcune 
amministrazioni locali, associazioni ambientaliste e culturali. Anche i progetti 
riguardano aspetti di riproduzione e valorizzazione delle risorse territoriali relativi a 
diversi settori; tutti i progetti sono proposti come buoni esempi di azioni coerenti con gli 
obiettivi del piano. 
 
Le Norme: il piano definisce le regole per la riproduzione del paesaggio 
La terza parte del piano è costituita dalle Norme Tecniche di Attuazione, che sono un 
elenco di indirizzi, direttive e prescrizioni che con l’approvazione del PPTR hanno un 
effetto immediato sull’uso delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali che 
costituiscono il paesaggio.  
In parte i destinatari delle norme sono le istituzioni che costruiscono strumenti di 
pianificazione e di gestione del territorio e delle sue risorse: i piani provinciali e 
comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, e così via. Quelle 
istituzioni dovranno adeguare nel tempo i propri strumenti di pianificazione e di 
programmazione agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dagli indirizzi e dalle 
direttive stabiliti dal piano per le diverse parti di territorio pugliese. 
 In parte i destinatari delle norme sono tutti i cittadini, che potranno intervenire, 
secondo le prescrizioni previste dal piano, sulla trasformazione dei beni e delle aree 
riconosciuti come meritevoli di una particolare attenzione di tutela. 
 
Nel territorio di Bitonto il PPTR individua i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti 
Paesaggistici rappresentati nell’elaborato 2.1.2 Carta del Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale: sistema delle tutele.  
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Elaborato 2.1.2 Carta del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: sistema delle tutele 

 
 
4.1.7 Il Piano Regionale del Trasporti 
 
Il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT della Regione Puglia, approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale N. 598 del 26.04.2016, redatto in conformità all’art. 7 della L.R. 
18/2002, come modificato dalla LR 32/2007, e sulla base dei contenuti della L.R. 16 del 
23 giugno 2008 riguardante i “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano 
Regionale dei Trasporti”, individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad 
attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT approvato con la citata L.R. n.16 e 
ritenute prioritarie per il periodo di riferimento. Ha quindi come oggetto la definizione 
di tutti gli interventi infrastrutturali per le modalità stradale, inclusa la componente 
della mobilità ciclistica, ferroviaria, marittima e aerea, e delle relative caratteristiche, 
interrelazioni e priorità di attuazione. 
 
L’approccio unitario adottato è avvalorato dalla scelta di mettere al centro della nuova 
programmazione la visione e gli obiettivi di Europa 2020 promuovendo lo sviluppo di un 
sistema regionale dei trasporti per una mobilità intelligente, sostenibile e inclusiva. 
 
Nell’ambito di questo approccio strategico, il quadro degli interventi più rilevanti per il 
territorio di Bitonto è riferito quasi esclusivamente alla mobilità stradale, descritta di 
seguito. Si segnala comunque la previsione di due itinerari ciclabili di rango regionale e 
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connessi alle reti europee di mobilità sostenibile: la Ciclovia dei Borboni, lungo il 
tracciato della SP 22, e l’Itinerario Acquedotto Pugliese Valle d'Itria-Salento. 
Il territorio di Bitonto, per la sua prossimità alla città capoluogo, è investito e partecipa 
ai problemi della mobilità dell’area centrale barese, per la risoluzione dei quali il PRT, 
nel suo piano attuativo, propone soluzioni di carattere innovativo.  
 
La porzione di rete extraurbana principale su cui si registrano le maggiori criticità è 
certamente quella ricompresa all’interno dell’area metropolitana barese sia a nord che a 
sud del capoluogo regionale. In quest’ultimo caso la situazione è anche più grave in quanto 
la SS16 Bis costituisce un itinerario obbligato per tutti i collegamenti tra la viabilità 
autostradale e le province di Brindisi e Lecce […]. 
Il Piano Attuativo propone una serie di interventi, fattibili nel quinquennio, finalizzati a 
creare le condizioni per iniziare a riportare traffico in autostrada in modo da sgravare 
alcune delle tratte più congestionate della SS16 bis. 
 
Il territorio comunale di Bitonto è interessato da quattro interventi previsti dal Piano 
Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia:  
- l' intervento s 2002 (Interventi prioritari da assoggettare a Studio di 

fattibilità/progettazione – attuazione prevista entro il 2020) che riguarda la 
“Poligonale di Bari (Giovinazzo-Bitonto-Bitetto-Adelfia-Rutigliano-Mola) - 
Adeguamento e completamento funzionale con sezione tipo C”;  

- l' intervento s 2004 a (Interventi da assoggettare a Studio di fattibilità/ 
progettazione preliminare – attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda  la “A14 - 
Nuovo casello Bari Nord”;  

- l' intervento s 2004 b (Interventi da assoggettare a Studio di fattibilità/ 
progettazione preliminare – attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda la 
“Camionale di Bari - Realizzazione tratta Viale delle Magnolie Zona A.S.I. di Bari, 
collegamento camionale Porto di Bari-SS16”;  

- l' intervento s 2007 (Interventi da assoggettare a Studio di fattibilità/ progettazione 
preliminare – attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda la “SS96 - Realizzazione 
di un collegamento diretto con il nuovo casello Bari Nord sulla A14 e con la zona 
A.S.I. Bari Modugno con sezione tipo B”; 

- l' intervento s 2008 (Interventi prioritari da assoggettare a Studio di 
fattibilità/progettazione – attuazione prevista entro il 2020) che riguarda la “SP231 - 
Adeguamento funzionale e messa in sicurezza nell'area di Bitonto con sezione tipo 
D”. 

 

 
Piano attuativo 2015-2019 PRT: trasporto stradale, stralcio del nodo di Bari 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

89 
 

Tali interventi, finalizzati alla risoluzione di problematiche di mobilità regionale e 
metropolitana, hanno ricadute concrete sul territorio di Bitonto:  
- il miglioramento del collegamento tra la SS.16 e la A14 tra lo svincolo di Giovinazzo 

sud e il casello autostradale di Bitonto, attraverso l’adeguamento della SP 88 a 
strada di categoria C (intervento s 2002), obbedisce all’obiettivo di  reindirizzare i 
flussi, soprattutto dei mezzi pesanti, dalla SS16 verso l’autostrada, così come già 
previsto dal P.A. 2007-2013 […]. L’efficacia di queste connessioni è evidentemente 
legata anche alle politiche di incentivo all’uso della viabilità autostradale da parte dei 
mezzi pesanti, aspetto sul quale il Piano sollecita la previsione di misure di sostegno ad 
hoc, al pari di quelle, altrettanto urgenti, per favorire la diversione modale e 
l’intermodalità merci strada-ferrovia e strada-mare; le une e le altre dovranno trovare 
adeguato spazio nel Piano Attuativo delle Merci e della Logistica. 
E’ opportuno notare che questo intervento costituisce la prima fase di un disegno 
più ambizioso prefigurato dal P.A. 2015-2019, che ipotizza la realizzazione di una 
antenna autostradale che, sfioccando a sud di Bari dalla A14, si ricollega alla SS16 
all’altezza della circonvallazione di Mola riducendo così la componente di traffico di 
attraversamento sulla tangenziale di Bari. La variante autostradale avrebbe il duplice 
scopo di destinare la viabilità extraurbana principale attuale a servizio della domanda 
di carattere “metropolitano” di corto e medio raggio, consentendo altresì il 
declassamento e la messa in sicurezza dei tratti non adeguabili, e di garantire elevati 
livelli di servizio nei collegamenti tra la viabilità autostradale e quella extraurbana di 
collegamento con Taranto da un lato, e con Brindisi e Lecce dall’altro.  

- gli interventi di realizzazione del nuovo casello autostradale di Bari nord nel 
territorio di Bitonto (intervento s 2004 a) e di realizzazione della “Camionale di Bari” 
(intervento s 2004 b), consentiranno di realizzare un vero e proprio asse dei servizi 
di rango regionale destinato a collegare l’aeroporto, l’interporto e il porto di Bari, 
alla viabilità autostradale. Tale intervento, cofinanziato dall’Unione Europea nel 
programma della Rete transeuropea di trasporto Ten-T, è in corso di progettazione. 

  

 
Stralcio della Carta della Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T) – Inquadramento dell’opera – 
Planimetria e profilo longitudinale del tracciato 
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- Con riferimento alla SS.96, si prevede la realizzazione di una variante del suo tratto 
terminale con sezione stradale del tipo B (intervento s 2007) che consente di 
realizzare un by-pass per superare l’attuale criticità costituita dall’attraversamento di 
Modugno e dalla presenza del nodo complesso di connessione tra la SS 96 e la SP. 
231 (ex SS.98). La variante si connette della SS. 9 si connette alla SP 231 in 
corrispondenza del nuovo casello di Bari Nord e quindi alla camionale di Bari, 
collegando quindi tutte le aree interne della Murgia barese e il Materano, non solo 
con l’autostrada, ma anche con l’aeroporto, l’interporto e il porto di Bari. 

- Infine l’adeguamento della SP 231 a strada di categoria D (intervento s 2008) 
consentirà di risolvere i problemi di sicurezza del tracciato, densamente insediato da 
attività produttive, commerciali e di deposito.   

 
 
4.1.8 La Città metropolitana  
 
La Città Metropolitana di Bari, in virtù della L. n. 56 del 7 aprile 2014 che definisce nelle 
finalità di tale ente la "cura dello sviluppo strategico del territorio 'metropolitano; 
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 
comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali 
afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane 
europee", ha approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n.118 del 28.12.2015 il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, che permette l’attività di 
guida strategica ed operativa dell’ente.  
Nella sua Sezione Strategica (SeS) il DUP sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di 
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione 
regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti 
dall'Unione Europea. In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di 
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di 
mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
La Sezione Operativa (SeO) del DUP ha carattere generale, contenuto programmatico e 
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli 
indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO 
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco 
temporale sia annuale che pluriennale. Il suo contenuto, predisposto in base alle 
previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di 
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
Le priorità definite all’interno del DUP riguardano cinque ambiti differenti finalizzati al 
superamento di un gap infrastrutturale e ad una maggiore coesione tra le singole realtà 
territoriali ed amministrative rafforzandone il senso di appartenenza ad una unica 
comunità di talenti. 
La prima priorità strategica riguarda il potenziamento del sistema della mobilità 
metropolitana duplice scopo di rendere più accessibile l’Area dall’esterno e di favorire i 
collegamenti interni tra i principali attrattori. Pertanto, è previsto il completamento del 
quadro complessivo dei sistemi di trasporto accompagnando interventi urgenti e non 
più differibili sulla rete stradale ad altri che favoriscano la transizione verso forme di 
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mobilità più sostenibile. Per tale motivo si avvierà la redazione del Piano Metropolitano 
della Mobilità che dovrà integrare ad aggiornare quanto approvato nel periodo di 
programmazione 2007-2013 nelle tre Aree Vaste: Valle d’Itria, Metropoli Terra di Bari e 
Città Murgiana. 
La seconda priorità riguarda lo sviluppo infrastrutturale delle aree logistiche e 
produttive strategiche allo scopo di rendere più attrattivo il territorio per l’insediamento 
di nuove imprese. Tale priorità si sostanzia con il potenziamento dell’attuale sistema 
logistico-produttivo di area vasta che comprende i porti commerciali, gli hub logistico-
produttivi distribuiti nel territorio e l’area di sviluppo industriale Bari-Modugno-
Molfetta. 
La terza priorità strategica riguarda i grandi processi di rigenerazione urbana e 
territoriale mediante interventi che ne permettano la connessione funzionale di aree più 
degradate e marginali con gli altri contesti urbani e territoriali. L’idea è di contrastare 
alcuni fenomeni di degrado ambientale e sociale presenti nella Città Metropolitana 
attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali e la creazione di opportunità di 
rigenerazione economica e culturale. 
La quarta priorità strategica riguarda lo sviluppo dei servizi in ambito comunale e sovra 
comunale in ottica smart cities puntando su: a) reti intelligenti in grado di connettere sia 
i centri urbani che le aree rurali portando la banda larga e le reti energetiche innovative 
in tutto il territorio; b) dematerializzazione dei servizi al cittadino e piena attuazione 
dell’agenda digitale con un focus specifico sull’istruzione scolastica (scuola digitale); c) 
innovazione nei servizi di rango metropolitano con particolare riferimento ai settori del 
TPL, rifiuti, sicurezza; d) nuove tecnologie e servizi innovativi per la messa in rete dei 
contenitori culturali e degli attrattori turistici combinati a progetti innovativi di 
marketing territoriale (es. progetto terra della musica e musica della terra, Bari Guest 
Card,…); e) creazione di un patto con la cittadinanza per favorire l’adozione di buone 
pratiche e per incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa grazie alla 
collaborazione dei cittadini (es. progetti nelle scuole, introduzione di compostiere di 
comunità, ecc.). 
La quinta priorità riguarda il rafforzamento del capitale umano attraverso progetti di 
innovazione sociale e culturale per incrementare l’occupazione e 
l’autoimprenditorialità. In tal senso devono essere avviate azioni di inclusione attiva 
orientando le tradizionali politiche di welfare dall’assistenzialismo all’innovazione 
sociale. 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate 
dall'amministrazione, è  rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad 
esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi 
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto 
d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la 
creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate 
dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente 
normativa. 
 
La Città Metropolitana quindi: 
- ha adottato e aggiornato annualmente un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, mediante la costituzione di apposita unità di progetto coordinata dal 
Segretario Generale; ha istituito con Decreto Sindacale n. 109 del 23/09/2015, 
successivamente modificato ed integrato con Decreto Sindacale n. 2016 del 
15/09/2016 l'Unità di Progetto Pianificazione Strategica che ha operato al fine di 
promuovere, incentivare ed implementare l'attività di progettazione e pianificazione 
strategica; 



 

92 
 

- ha attuato un processo di pianificazione strategica concretizzatosi, a seguito di un 
percorso partecipato realizzato con il supporto del FORMEZ, nella definizione di un 
documento di indirizzo strategico condiviso da tutti i Sindaci e approvato dal 
Consiglio Metropolitano all'interno del DUP 2016-2018; 

- ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15/02/2016, il 
modello di governance del processo di pianificazione strategica dell'Ente, articolato 
su tre livelli (istituzionale, partenariale e gestionale), ispirato al modello policentrico, 
definito statutariamente, che mira a sviluppare l'attrattività dei diversi sistemi 
territoriali mediante il coordinamento armonioso, la messa a sistema e la 
promozione delle risorse locali in un'ottica di integrazione su più livelli degli ambiti 
territoriali, promuovendo, al fine di attuare una strategia condivisa anche con il 
Comune di Bari nell'ambito dell'attuazione del PON METRO, la costituzione di tre 
tavoli di lavoro: Tavolo interistituzionale della Città metropolitana; Tavolo delle 
associazioni e della Cittadinanza attiva; Tavolo dei talenti e delle Nuove generazioni. 

 
In tale cornice si inseriscono le azioni previste all’interno del “PATTO PER LO SVILUPPO 
- Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 
strategiche per il territorio”, sottoscritto in data in data 17/05/2016 e approvato con 
delibera del C. M. n. 144 del 30.2.2016. Nell’ambito delle politiche di coesione 2014-
2020, che stabiliscono le norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e di investimento 
europei (SIE), compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per il periodo di 
programmazione 2014-2020, si intendono assegnare risorse pari ad un importo di 230 
milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l'attuazione degli interventi 
compresi nel Patto per la Città Metropolitana di Bari, nell'ambito del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinato alle Regioni e alle Città Metropolitane del Mezzogiorno. 
 
Gli assi e i territori di azione, del “PATTO PER LO SVILUPPO - Attuazione degli 
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” 
sono i seguenti: 
 
Infrastrutture 
Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l'obiettivo di migliorare la 
mobilità urbana ed extraurbana potenziando il TPL ed ì collegamenti tra i principali hub 
logistici e produttivi dell'area metropolitana: Porto commerciale di Bari, Aeroporto, 
Interporto e area ASI. 
 
Ambiente e Territorio 
In questo asse strategico sono compresi gli interventi per la riqualificazione e 
rigenerazione del waterfront metropolitano, il consolidamento della costa e la 
mitigazione dell'erosione costiera. 
 
Sviluppo economico e produttivo 
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a 
promuovere lo sviluppo economico e produttivo, la crescita del sistema d'impresa e 
"occupazione, dotando la città di Bari e l'area metropolitana di servizi a rete innovativi 
per le smart cities, strumenti per l'attuazione dell'agenda digitale metropolitana, 
nonché realizzando strutture che promuovano la conoscenza e lo sviluppo di 
competenze per i fabbisogni del sistema produttivo locale. 
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Turismo e cultura 
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a migliorare 
l'accessibilità alle aree ad alta vocazione turistica; istituire un sistema integrato per la 
fruizione dei beni culturali; promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile 
anche attraverso la realizzazione di ciclovie e il recupero di aree di interesse 
naturalistico, realizzare un polo didattico ed artistico metropolitano con l'Accademia 
delle Belle Arti. 
 
Riqualificazione sociale e servizi metropolitani 
Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate al 
miglioramento della capacità amministrativa, attraverso la realizzazione del nuovo polo 
della Giustizia presso le caserme dismesse Ca pozzi e Milano di Bari e di altri edifici 
pubblici, funzionali a garantire la sicurezza e la legalità nei territori; realizzare servizi a 
sostegno dell'abitare sociale, dell'innovazione sociale e dell'inclusione attiva. 
 
A partire da queste linee di azione strategica sono stati attivati i seguenti progetti di 
rete: 
 
Progetto Terra di Bari Guest Card: rete metropolitana degli attrattori culturali 
Il progetto intende valorizzare le aree di attrazione culturale di rilevanza strategica con 
spiccate caratteristiche di contesto e significative potenzialità, attraverso le quali si ha 
lo scopo di attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e il sistema 
economico. Il risultato atteso è il miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e di fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di 
attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali. Al 
perseguimento di tale risultato concorrono interventi di tutela, di valorizzazione e di 
messa in rete, nonché un complesso di servizi e/o sistemi innovativi volti a garantire 
sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione dei beni culturali. I comuni 
coinvolti sono Acquaviva, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia 
del Colle, Grumo Appula, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele, 
Sannicandro, Molfetta. 
 
Innovazione PA e Smart Cities 
Realizzazione di una rete metropolitana per le città intelligenti in materia di sicurezza e 
mobilità, soprattutto per il monitoraggio e la videosorveglianza dei contesti di 
particolare pregio dal punto di vista del patrimonio storico-artistico-culturale. 
 
Valorizzazione degli attrattori culturali: i parchi naturali e le lame della terra di Bari 
Rete degli insediamenti rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli ipogei e 
delle gravine. Le azioni previste hanno l'obiettivo di sostenere la valorizzazione del 
patrimonio rupestre, attraverso la creazione di un'offerta turistica integrata finalizzata 
ad accompagnare il visitatore alla scoperta di territori suggestivi, fortemente 
caratterizzati dal punto di vista naturalistico, storico e culturale nell'area dell' Alta 
Murgia. I comuni coinvolti sono: Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Santeramo 
in Colle. 
 
Valorizzazione degli attrattori culturali: i parchi naturali e le lame della terra di Bari 
Realizzazione hub per l'accoglienza dal parco lama Balice al parco dell'Alta Murgia. 
Comuni coinvolti Bitonto, Modugno, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto. 
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Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali  
Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali per la fruizione dei beni ambientali e 
culturali della Città Metropolitana, con la realizzazione delle ciclovie delle lame 
(collegamenti tra Lame di Peucetia, sistema pre-murgiano e Valle d'Itria) e la ciclovia 
adriatica, la ciclovia della conca barese e i sistemi di connessione con porti, aeroporto, 
stazioni ferroviarie. 
 
Porta Futuro 
Realizzazione di un programma integrato per i giovani con particolare riferimento al 
tema del lavoro. Realizzazione di un hub metropolitano per il lavoro ed avvio servizi per 
la città metropolitana 
 
Agenzia metropolitana della casa 
Attivazione dell'Agenzia metropolitana della Casa e sostegno ai servizi per l'abitare 
sociale. 
 
Waterfront metropolitano 
Riqualificazione delle aree strategiche dei comuni costieri. In particolare questo 
programma prevede la riqualificazione dell'area Porto Vecchio di Mola di Bari, la 
riqualificazione del lungomare monumentale della città di Bari, la rigenerazione del 
waterfront di ponente e delle strutture retroportuali a Molfetta, la rigenerazione del 
waterfront di Monopoli, la riqualificazione del porto storico e la valorizzazione del 
Lungomare di Levante di Giovinazzo, il consolidamento statico della costa a Polignano 
a Mare. 
 
Miglioramento e potenziamento del servizio TPL sulla rete metropolitana 
Miglioramento e potenziamento del servizio TPL sulla rete metropolitana attraverso 
l’impiego di mezzi per il trasporto urbano ed extraurbano a bassissimo impatto 
ecologico. 
 
Miglioramento delle infrastrutture logistiche per le aree produttive 
Miglioramento delle infrastrutture logistiche per le aree produttive con il 
completamento della strada camionale, tra il porto e la zona retroportuale a Bari; il 
completamento del raccordo tra la A14, la Poligonale e la strada Camionale in zona ASI; 
il completamento del raccordo della strada Camionale con la strada Poligonale e 
collegamento tra Aeroporto, casello Autostradale e i comuni dell'Area Metropolitana. 
 
 
4.1.9 Le zone ASI 
 
Il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari”, costituito nel 1960 ai sensi 
dell’articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti della LR 08.03.2007 n. 2 
assume la denominazione di “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari” 
(Consorzio ASI Bari); è Ente Pubblico Economico per l’infrastrutturazione e la gestione 
di aree produttive di particolare rilevanza regionale con piena autonomia 
amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e vede coinvolti nella sua 
attività soggetti pubblici quali l’Amministrazione Provinciale, i Comuni e la Camera di 
Commercio di Bari, e quale soggetto privato la Confindustria Bari-BAT.   
Il Consorzio è ente di promozione e localizzazione di iniziative produttive sul territorio 
per il quale programma uno sviluppo teso a recepire le domande di grandi imprese 
manifatturiere attraverso la realizzazione delle prime opere di infrastrutturazione delle 
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Aree Industriali di cui dispone attraverso procedure espropriative che assimilano 
l’intervento del privato ad un’opera pubblica, ed il “prezzo politico” della loro 
alienazione, normalmente fissato sotto quello di mercato. 
Nel territorio della Città metropolitana di Bari insistono due aree produttive gestite dal 
Consorzio ASI Bari: la prima nei territori di Bari - Modugno (ed investe anche il territorio 
di Bitonto) e la seconda nel Comune di Molfetta, per una superficie di 1.909 Ha in cui 
sono presenti oltre 80 Km di strade, rete di pubblica illuminazione, acquedotto potabile 
e industriale, fogna bianca e nera, linee elettriche, linee telefoniche e telematiche, rete 
per il metano, due impianti piezometrici, tre vasche di accumulo, un impianto di 
affinamento di acque reflue, un centro direzionale, due centri servizi, un centro di 
stoccaggio e riciclaggio di materie rivenienti dalla raccolta di rifiuti, un raccordo 
ferroviario esteso 15 Km, ben 60 incubatori di impresa.  
 

 
Agglomerato di Bari - Modugno. Piano Urbanistico Esecutivo - variante 2007 
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Agglomerato di Molfetta. Piano Urbanistico Esecutivo - variante 2004 Piano Particolareggiato 

 

Vi è inoltre una terza area non realizzata che interessa i territori comunali di Giovinazzo 
e Bitonto. 
 

 
Agglomerato di Giovinazzo - Bitonto. Planimetria di progetto - 2003 
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4.2 Pianificazione e programmazione comunale 
 
 
Con la finalità di elaborare il bilancio urbanistico secondo quanto indicato dal DRAG (“lo 
stato di attuazione dei piani in vigore (generali e esecutivi) e delle eventuali pianificazioni di 
settore […] nonché il quadro della programmazione e della progettazione in atto in ambito 
comunale”), si è provveduto alla raccolta di tutto il materiale cartaceo e digitale 
disponibile negli uffici comunali ed in particolar modo nell’ufficio Servizio del Territorio 
ed in quello Lavori Pubblici, con particolare riferimento alla ricerca delle varianti al piano 
approvate dal 2003 ad oggi, con lo scopo di aggiornare, una volta completata la raccolta 
delle informazioni, il disegno del PRG vigente. Si è quindi proceduto alla digitalizzazione 
del materiale cartaceo ed alla trasposizione su base CTR 2011 di quello già presente in 
forma digitale. Quindi sono stati prodotti gli elaborati sulla base delle ricerche 
effettuate che, però, restituiscono un quadro parziale dello stato della pianificazione 
soprattutto per quel che riguarda le varianti al PRG vigente.  
 
Per quel che riguarda la base usata per l’elaborazione della Carta della pianificazione 
comunale vigente e della Carta della pianificazione attuativa si è deciso di adottare una 
base uniforme per tutte le carte del Documento Programmatico Preliminare: la Carta 
Tecnica Regionale aggiornata al 2011; nel caso specifico, però, trattandosi 
dell’elaborazione del PRG il cui disegno è stato prodotto su due basi differenti (il 
catastale e l’aerofotogrammetrico), nella sovrapposizione con la CTR si è rilevata una 
incongruenza planimetrica, dovuta alle differenti modalità di costruzione delle due basi. 
 
 
4.2.1 La pianificazione generale comunale vigente 
 
Il Comune di Bitonto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPGR n. 86 
del 22.02.1980, successivamente adeguato alla Legge Regionale 56/80 tramite Variante 
di adeguamento - approvata con DGR n.2263 del 23/12/2003 e recepita con DCC n.26 
del 11/02/2004, e infine definitivamente approvata dalla Regione Puglia con DGR n. 
1015 del 21.07.2005 
Nel frattempo è stata adottata con Del. CC n. 44 del 19.05.2005 la Variante finalizzata al 
reperimento di aree per l’edilizia economica e popolare e relativo PEEP, poi approvata 
con DGR n. 1516 del 13.10.2006 e recepita con Del. CC n. 95 18.12.2006. 
Il PRG è elaborato su due basi differenti: catastale e aerofotogrammetrica (aggiornata 
al 2000). Gli elaborati su aerofotogrammetria sono prodotti nelle scale 25.000 
l’inquadramento, 10.000 per la Murgia del Ceraso, 10.000, 5.000 e 2.000 per il centro 
urbano del capoluogo del comune, 5.000 e 2.000 per le frazioni.  
Il PRG è stato inoltre digitalizzato nell’ambito dei Servizi del Sistema Informativo 
Territoriale dell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari, che rende disponibile il servizio di 
Web Map Service attraverso il quale è possibile interrogare la mappa per destinazione 
urbanistica. 
A partire dai dati rintracciati è stata elaborata la Carta della pianificazione comunale 
vigente, nella quale è stato riportato il PRG approvato sulla base della Carta Tecnica 
Regionale (aggiornata al 2011).  
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In particolare il PRG definisce: 
 
“Zone A” centro storico o ambientale 
Per le quali sono previsti fondamentalmente interventi di consolidamento e 
risanamento conservativo o di ristrutturazione previa approvazione di piano 
particolareggiato per intere zone o quartieri. Si articolano in:  
- “zona A1” l’area del centro antico del capoluogo del comune e gli isolati ad esso più 

prossimi; 
- “zona A1 bis di discreto interesse storico” gli isolati prossimi al centro antico, di epoca 

otto-novecentesca; 
- “zona A1 ter di discreto interesse panoramico” gli agglomerati sorti nel tempo più o 

meno spontaneamente in prossimità della Lama Balice, a sud del centro urbano, che 
necessitano di programmi di riqualificazione urbana; 

- “zona A2 di discreto interesse storico nelle frazioni” definisce gli isolati di primo 
impianto delle frazioni di Palombaio e Mariotto; 

 
“Zone B” di completamento  
Per le quali gli interventi sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati, di 
lottizzazione o di recupero. In particolare per tutte le zone B1 valgono gli stessi 
parametri eccetto le altezze massime fuori terra, maggiori per le zone di 
completamento più prossime al nucleo urbano e minori per quelle più esterne. Vengono 
definite: 
- “Zona B1” l’area del capoluogo comunale più estesa (indice di fabbricabilità fondiaria 

pari a 5 mc/mq; indice di copertura massima fuori terra di 0,75 ed altezza massima di 
21,00 mt o 17,50 mt); 

- “Zona B1 bis” una piccola zona prossima alla Lama Balice, i cui confini sono stati 
tracciati nel rispetto del vincolo paesaggistico-ambientale della Lama Balice (con 
altezza massima fuori terra pari a 8,00 mt); 

- “Zona B1 ter” limitata all’area della Chiesa del Crocifisso, è stata definita al fine di 
preservare la visuale della chiesa (altezza massima fuori terra di 8,00 mt); 

- “Zona B1 quarter” localizzata sempre nell’area della Chiesa del Crocifisso, a confine 
con la zona B1 ter (altezza massima fuori terra di 11,00 mt); 

- “Zona B2” concentra nel capoluogo del comune entro la linea ferroviaria, in due aree 
distinte: una ad nord-est lungo la direttrice per Santo Spirito; e l’altra a nord-ovest 
nel cuneo definito dalle due infrastrutture della ferrovia e della S.P.231 e dall’area di 
rispetto del cimitero (sono previsti: un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,64 
mc/mq, indice di copertura massima entro e fuori terra di  0,50 del lotto fondiario ed 
altezza massima pari a 11 ml); 

- “Zona B3” localizzata a sud della Lama Balice, in due aree distinte: una, 
dall’estensione molto ridotta, nei pressi della Chiesa di Santa Teresa e l’altra, più 
grande, dell’ Istituto Maria Cristina di Savoia (per essa valgono gli stessi indici definiti 
per la B2); 

- “Zona B4” definisce la zona di completamento delle frazioni di Palombaio e Mariotto 
(indice di fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq, indice di copertura massimo entro e 
fuori terra pari a 0,65 del lotto fondiario ed altezza massima di 11 ml); inoltre per gli 
interventi diretti, nel caso di maglia definita da strade esistenti urbanizzate ed 
edificate, si prescrive che le realizzazioni siano tali da previlegiare, nell’ambito 
dell’isolato, un’edilizia perimetrale chiusa al fine di assicurare l’armonizzazione ed 
omogeneizzazione degli interventi. 
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“Zone C” di espansione 
Per le quali gli interventi sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati, di 
lottizzazione o di recupero. Si suddividono in: 
- “Zona C1” localizzate ad est del centro urbano del capoluogo del comune, 

comprende anche i PEEP  dei comprensori “A” su via Sarago, “B” su via Balice e “C” 
su via Palese (sono previsti: indice di fabbricabilità territoriale di 2 mc/mq, un indice 
di copertura massima di 0,50 della superficie fondiaria netta ed un’altezza massima 
di 25,00 ml o 21,00 ml); 

- “Zona C2 e C2 bis” localizzata in due differenti aree diametralmente opposte, una più 
estesa a nord del centro urbano lungo la direttrice per Santo Spirito; l’altra più 
piccola a sud lungo via Palombaio. Posseggono gli stessi parametri eccetto le altezze 
massime (indice di fabbricabilità territoriale di 0,60 mc/mq e di fabbricabilità 
fondiario di 1,00 mc/mq; indice di copertura entro e fuori terra massimo di 0,50 della 
superficie fondiaria netta; altezza massima di 11,00 ml per la C2 su via Santo Spirito 
e di 13,50 ml per la C2 e C2 bis su via Palombaio) 

- “Zona C3 e C4” definisce l’area di espansione delle frazioni (indice di fabbricabilità 
territoriale di 1,30 mq;  indice di copertura entro e fuori terra massimo di 0,35 della 
superficie fondiaria netta; ed altezza massima di 11 ml). 

 
“Zone D” per attività produttive 
Gli interventi sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati, di lottizzazione, 
P.I.P. e di comparto. Comprende zone regolamentate da enti sovracomunali (come le 
zone ASI) e da varianti integrative al PRG; mentre per le altre aree gli indici ed i 
parametri definiti sono gli stessi eccetto per le altezze. In particolare vengono 
individuate: 
- “Zona D1” concentrata in due aree distinte ed esterne alle due infrastrutture 

strutturanti il territorio: la ferrovia e la S.P. 231; una più estesa a nord lungo via 
Molfetta (regolamentata da P.I.P.) ed altre più piccole e sparse a sud. È consentita la 
realizzazione di alloggi per gli addetti per un massimo di 15% del volume realizzato 
(indice di fabbricabilità territoriale di 3 mc/mq; densità fondiaria di 4,00 mc/mq ed 
altezza massima di 10,00 ml); 

- “Zona D3” definisce due diverse zone per l’Area di Sviluppo Industriale: Bitonto-
Giovinazzo e Bari-Modugno-Bitonto. Per essa valgono le norme del piano ASI 
approvato con Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 11/7/1970; 

- “Zona D4” si sviluppa a nord ed a sud del capoluogo comunale, in due aree differenti 
e prossime alle zone D1. Gli indici sono gli stessi definiti per la D1 ad esclusione 
dell’indice di copertura entro e fuori terra massimo pari a 0,60 del lotto fondiario e 
dell’altezza massima di 25,00 ml; inoltre le aree libere da costruzioni dovranno 
essere sistemate a giardini. Anche in questo caso, come per la D1 è consentita la 
realizzazione di alloggi per gli addetti per un massimo di 15% del volume realizzato. 

- “Zona D5” definisce alcune aree lungo la SP 231 impegnate da complessi 
commerciali e produttivi esistenti. Per essa è stata confermata la variante integrativa 
approvata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 431 del 4/5/1999. 

 
“Zona H” centro direzionale e commerciale 
Per la quale gli interventi sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati, di 
lottizzazione, P.I.P., o di comparto. Si sviluppa a nord, a ridosso della linea ferroviaria ed 
in adiacenza alle zone D, rispetto alle quali mantiene gli stessi parametri (densità 
edilizia territoriale di 3,00 mc/mq e densità fondiaria pari a 4,00 mc/mq) tranne l’indice 
di copertura entro e fuori terra massimo pari a 0,50 del lotto fondiario e l’altezza 
massima di 17,50 ml. 
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“Zone E” agricole 
Oltre alle zone agricole vere e proprie comprende aree con vincoli particolari. Sono 
definite: 
- “Zona E1” l’area agricola dell’intero territorio comunale nella quale gli unici interventi 

possibili sono la realizzazione di strutture strettamente legate all’attività agricola 
(densità fondiaria massima di 0,05 mc/mq di cui non più di 0,03 per la residenza, 
indice massimo di copertura entro e fuori terra del 2% dell’appezzamento oggetto 
dell’intervento, altezza massima di 8,00 ml). Carattere distintivo per tale zona, ed in 
particolare per le aree esterne alla S.P. 218 “Poligonale”, è la possibilità, ai soli fini 
della determinazione della densità edilizia fondiaria, di accorpare due o più 
appezzamenti di terreno anche non vicini tra loro purché facenti parte della stessa 
azienda agricola, ma lasciando inalterato l’indice massimo di copertura pari al 2% 
riferito al solo appezzamento sul quale verrà costruita la struttura. Inoltre sono 
considerate attività produttive compatibili con la zona agricola anche quelle 
estrattive, connesse alla costruzione di serre ed agroturistiche; 

- “Zona E2” definisce l’area caratterizzata dalla presenza del Vallone del Balice. In 
attesa di specifico progetto di dettaglio, sono permessi solo piccoli manufatti legati 
all’attività agricola (indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq, altezza massima 
di 4,00 ml) ed eccezionalmente la costruzione di impianti pubblici e/o di interesse 
regionale con esclusione di discariche di rifiuti solidi e di impianti di trattamento o 
smaltimento dei rifiuti e costruzioni agli stessi collegate. 

- “Zona E2 bis” corrisponde all’alveo del torrente Tiflis. In attesa di un progetto 
specifico di sistemazione idraulica è soggetta al vincolo di inedificabilità assoluta. 

- “Zona E3” di discreto interesse paesistico, è localizzata per la maggior parte nel 
territorio della Comunità Montana della Murgia Nord-Occidentale e comprende 
anche zone assoggettate al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 
n.3267. È prescritta la redazione di un piano di inquadramento generale che individui 
le zone vincolate a protezione assoluta del patrimonio naturale, di rimboschimento 
destinate a parchi territoriali, per attrezzature di interesse collettivo e per 
insediamenti turistici; o di piani specifici di dettaglio. 

- “Zona E4” destinata agli insediamenti di tipo rado per agriturismo e/o seconda casa, 
si articola in due piccole aree a sud del territorio comunale. Gli interventi sono 
subordinati alla redazione di piani particolareggiati, di lottizzazione o di comparto 
(indice di fabbricabilità territoriale di 0,30 mc/mq, indice di fabbricabilità fondiario di 
0,50 mc/mq,indice di copertura massimo di 0,50 della superficie fondiaria netta, 
altezza massima di 7,50 ml). 

 
“Zone F” di interesse generale 
Definisce le dotazioni di quartiere e di interesse comune, articolate in attrezzature e 
servizi come chiese, scuole (indice di fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq, altezza 
massima di 12 mt e indice di copertura pari al 30%) e aree verdi, parcheggi ed impianti 
sportivi (indice di fabbricabilità fondiaria di 0,05 mc/mq, altezza massima di 5 mt e 
indice di copertura pari al 2%). La realizzazione di tali attrezzature e servizi è di esclusiva 
competenza della Pubblica Amministrazione ad esclusione delle attrezzature ricreative, 
sportive e per il tempo libero e delle attrezzature di interesse collettivo per le quali è in 
facoltà del Comune concedere in diritto di superficie, temporaneamente e previo 
convenzionamento, i suoli ad Enti pubblici e privati, Cooperative o privati al fine di 
consentire a tali soggetti la realizzazione e la gestione delle attrezzature. 
 
Rispetto alle zone omogenee precedentemente descritte, il PRG registra alcune 
situazioni particolari. È il caso delle aree a “verde attrezzato impegnato da 
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edificazione” e delle “D5 inficiate”. Le prime definiscono delle zone del centro urbano 
del capoluogo del comune precedentemente destinate a verde di quartiere ed in 
seguito interessate da costruzioni sorte spontaneamente poi condonate. Le seconde, 
invece, riguardano alcuni lotti siti a ridosso del lato sud della Lama Balice anch’essi sorti 
spontaneamente nel corso del tempo lungo la direttrice della S.P. 231 e che ora 
risultano in parte all’interno del vincolo paesaggistico-ambientale della Lama Balice 
(decreto Galasso).  
 

 
Elaborato 2.2.1 Carta della pianificazione comunale vigente 
 
Circa la varianti al PRG, allo stato attuale sono state catalogate n. 17 varianti 
 
 VARIANTI AL PRG VIGENTE 
OGGETTO ADOZIONE APPROVAZIONE 

Zone "F" di interesse generale, modifiche all'art. 
23 delle NTA 

DCC n.111 del 17/10/2011 DGR n.1755 del 
13/10/2015 

Tipizzazione aree di risulta rivenienti 
dall'approvazione del sottopasso linea 
ferroviaria Bari-Nord a via Berardi 

DCC n. 60 del 15/07/2008 DGR n.1771 del 
29/09/2009 

Realizzazione nuova fermata per servizio 
viaggiatori nel comune di Bitonto in prossimità 
del km 17+125,00 -via la Pira- della ferrovia Bari-
Barletta  

DCC n.55 del 14/07/2006 DCC n.43 del 21/06/2007 
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Collegamento ferroviario dell'aerostazione di 
Bari-Palese con l'area metropolitana di Bari, 
integrato alla linea della Ferrovia Bari-Barletta 
tra il km. 6+050 e il km. 14+865 - Variante 
interessante le aree del Comune da tipicizzare 
da E1 ad aree ferroviarie 

  DCC n.25 del 04/04/2007 

Realizzazione di impianto terminale fognario 
della frazione di Mariotto 

DCC n.4 del 23/01/2007 DCC n.24 del 04/04/2007 

Costruzione tronco fognario al 2° vico Bazzarico 
nella frazione di Mariotto 

DCC n.72 del 30/09/2005 DCC n.9 del 31/01/2006 

Interventi di manutenzione straordinaria, 
correzione di curve pericolose di incroci sulla SP 
69 "Palo-Palombaio" 

DCC n.102  del 17/12/2003 DCC n.92 del 06/07/2004 

Lavori di ammodernamento ed adeguamento 
alla sez. C1 prevista dal DM 5/11/2001 della SP 
218 "Poligonale di Bitonto" nel tratto compreso 
tra le SP 55 "Bitonto-Molfetta" e la SP 231 

DCC n.29 del 11/02/2004 DCC n.93 del 06/07/2004 

Sottopasso linea ferroviaria Bari-Nord a via 
Berardi - soppressione passaggio a livello di via 
Giovinazzo (km 17+605,95)  

DCC n.31 del 10/04/2002 DCC n.125 del 
20/12/2002 

Zona D/5 lungo la vecchia SS 98, modifica alle 
NTA  

DCC n.162 del 30/11/2015   

Accordo di Programma concluso in data 
14/12/2004 tra la Provincia di Bari ed il Comune 
di Bitonto per la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" (ex ss.98) e le 
altre strade provinciali  - allargamento viadotto 
"Lama Balice" tra il sovrappasso di via Megra e 
la SP. 89 "Bitonto-Mariotto-Mellitto"  

  

Accordo di Programma concluso in data 
14/12/2004 tra la Provincia di Bari ed il Comune 
di Bitonto per la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" (ex ss.98) e le 
altre strade provinciali  - risoluzione a livelli 
sfalsati della intersezione tra la SP. 231 e la SP. 
218 "Poligonale di Bitonto" e la realizzazione di 
sovrappassi alla ferrovia Bari-Nord e alla strada 
comunale "Appia"  

  

Accordo di Programma concluso in data 
14/12/2004 tra la Provincia di Bari ed il Comune 
di Bitonto per la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" (ex ss.98) e le 
altre strade provinciali  - allargamento e 
sovrappasso alla SP. 231 "Andriese-Coratina" 
tra l'innesto di Bitonto Nord ed il viadotto 
"Lama Balice"  

  

Accordo di Programma concluso in data 
14/12/2004 tra la Provincia di Bari ed il Comune 
di Bitonto per la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" (ex ss.98) e le 
altre strade provinciali  - adeguamento 
sovrappasso esistente in corrispondenza della 
strada comunale "via Megra" alla sezione C1 
delle norme e collegamento con rampe della SP 
231 e ammodernamento a quattro corsie del 
tratto della SP. 231 dal ponte di via Megra fino 
all'uscita di Bitonto-Sud 
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Accordo di Programma concluso in data 
14/12/2004 tra la Provincia di Bari ed il Comune 
di Bitonto per la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" (ex ss.98) e le 
altre strade provinciali  -sovrappasso della SP. 
119 "Palo-Bitonto" sulla SP. 231  

  

Realizzazione del sottopasso di via S. Spirito 
della linea ferroviaria Bari/Barletta in 
corrispondenza del P.L. situato alla progressiva 
ferroviaria km. 16+513,86 - smaltimento delle 
acque meteoriche - proposta 

  

Iniziative per le infrastrutture di supporto agli 
insediamenti produttivi - zona PIP del comune 
di Bitonto - "completamento delle 
urbanizzazioni primarie e realizzazione di un 
centro tecnologico di valenza interprovinciale" - 
Asse VI linea di intervento 6.2  

  

 
 Procedure ex Art.8 DPR 160/2010 
OGGETTO ADOZIONE APPROVAZIONE 

Progetto della ditta Figi S.R.L., finalizzato alla 
realizzazione di un centro di vendita di prodotti 
agroalimentari all'interno dell'azienda già 
esistente, comportante variazione dello 
strumento urbanistico ex art. 8 D.P.R. 160/2010 
- riattivazione dell'efficacia della deliberazione 
C.C. n.99 del 2.10.2008 

  DCC n. 12 del 11/03/2015 

Società "Piscopo Carburanti S.R.L." progetto 
finalizzato alla ristrutturazione degli uffici e 
potenziamento del deposito carburanti 
esistente, sito in Mariotto-Bitonto alla c.da 
Marazzello, variante ai sensi dell'art.8 D.P.R. 
n.160/2010 e S.M.E.I. per cambio di 
destinazione d’uso dell’area da agricola a zona 
produttiva D/5 

  DCC n. 67 del 22/11/2012 

Azienda olearia Desantis S.P.A.  progetto 
finalizzato all'ampliamento della struttura 
esistente  alla S.P. 231 km 75+0,60, variante ai 
sensi dell'art.8 D.P.R. n.160/2010 e S.M.E.I.  

  DCC n.66 del 22/11/2012 

Progetto di una struttura a carattere 
comunitario destinata all'accoglienza di adulti 
con problematiche a carattere sociale 

DCC n.112 del 12/10/2004 DCC n.30 del 22/02/2009    
Presa d'atto 
provvedimento G.R. 
n.2278 del 29/12/2007 

 
Inoltre, nel tempo sono state approvate alcune procedure derogatorie per attività 
produttive, ai sensi del DPR 447/98 e s mm.ii., nelle campagne a nord del centro abitato. 

 
 
4.2.2 I Primi adempimenti per l’attuazione del PUTT/P 
 
Prima dell’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (approvato con 
D.G.R. n.176 del 16/02/2015), il Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio 
(PUTT/P), disciplinava i processi di trasformazione fisica del territorio perseguendo lo 
scopo di tutelarne l’identità storica e culturale e promuovendo la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse territoriali. Definiva, con norme tecniche di attuazione e con 
le cartografie tematiche Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e Ambiti Territoriali Distinti 
(ATD) i vari ambiti territoriali quali parti del territorio che per peculiari requisiti (assetto 
geologico, geomorfologico ed idrogeologico, copertura botanico vegetazionale, 
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colturale e presenza faunistica, stratificazione storica dell’organizzazione insediativa) 
emergono rispetto alle altre parti del territorio. Lo stesso strumento Urbanistico 
Territoriale demandava al Comune il compito di procedere ad una completa 
ricognizione del proprio territorio, al fine di adeguare le perimetrazioni dei vari ambiti 
territoriali, effettuate a scala regionale, alla reale situazione e sulla scorta di una più 
approfondita conoscenza del territorio medesimo, sulla base di cartografie più 
aggiornate rispetto a quelle usate nella redazione del PUTT/P (art. 5.05).  
Con DCC n.21 del 08/03/03 il Comune di Bitonto approvava gli elaborati relativi ai “Primi 
Adempimenti” per l’adeguamento del PRG al PUTT/P. Le attività realizzate 
riguardavano: 
- La ricognizione del territorio e l’individuazione cartografica dei vari Ambiti 

Territoriali Distinti, alla luce delle identificazioni riportate nelle NTA del PUTT/P e 
con l’ausilio delle cartografie tematiche allegate alle stesse NTA.  

- La sovrapposizione di tutti gli Ambiti Territoriali Distinti e conseguente 
identificazione degli Ambiti Territoriali Estesi, tenuto conto degli ATE Regionali. 

- L’individuazione delle parti di territorio, cosiddetti “territori costruiti”, che pur 
interessate da ATE e ATD (esistenza di emergenze archeologiche, architettoniche, 
geologiche, idrogeologiche, botaniche e faunistiche) andavano escluse 
dall’applicazione delle norme di tutela introdotte dal PUTT/P in quanto in possesso 
dei requisiti indicati nel comma 5 dell’art. 1.03 delle NTA dello stesso PUTT/P. 

- La perimetrazione delle “aree di pertinenza” relative agli Ambiti Territoriali Distinti 
secondo le indicazioni cartografiche del Piano, demandando alla fase di 
adeguamento della strumentazione urbanistica la verifica della perimetrazione 
effettiva di tali “aree di pertinenza” e la delimitazione delle “aree annesse” relative a 
ciascun ATD.  

 
Espletata la fase relativa ai “Primi adempimenti”, il Comune aveva affidato l’incarico per 
la redazione della variante al PRG di adeguamento a quanto disposto dal PUTT/P, con 
l’aggiunta di alcune proposte di varianti urbanistiche necessarie sia sotto l’aspetto 
conformativo che normativo. Gli elaborati costituenti l’adeguamento del PRG vigente al 
PUTT/P, consegnati nel 2009, non sono mai stati sottoposti ad approvazione comunale. 
 
 
4.2.3 La pianificazione attuativa 
 
E’ stata inoltre elaborata la Carta della pianificazione attuativa, nella quale si sono 
analizzati e catalogati i piani urbanistici esecutivi e i programmi speciali presenti sul 
territorio comunale, al fine di attuare un bilancio generale dello stato della 
pianificazione. Dall’analisi risulta evidente come la pianificazione attuativa si articoli in 
due parti: una più vecchia riferita al PRG 1980 i cui iter risultano incompiuti (Piano 
Particolareggiato delle zone F) o mai adeguati al nuovo PRG 2003 (Piano 
Particolareggiato e Piano dei Servizi delle frazioni, o Piano Particolareggiato delle zone 
A1 e A1bis) e una più recente successiva all’ approvazione del nuovo PRG 2003 e in sua 
attuazione. 
Per quel che riguarda le aree di espansione residenziale, mentre le C1 sono quasi del 
tutto sature, le C2 sono totalmente inattuate: la C2 su via Santo Spirito nonostante sia 
fra le poche zone ad avere un piano particolareggiato aggiornato ed approvato risulta 
totalmente inespressa, mentre la C2/C2bis su via Palombaio, assoggettata a vincolo 
derivante dal D.M. n.431 del 01/08/1985 (lama Balice), è completamente inattuata in 
conseguenza del parere negativo espresso dal Comitato Urbanistico Regionale (n.75 del 
05/11/1998).  
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Complesso è lo stato della pianificazione delle attività secondarie dove, rispetto al 
nuovo PIP della D1 su via Molfetta riapprovato con DCC n.89 del 17/06/2010 ed in fase di 
realizzazione, si contrappone una totale mancanza di pianificazione della D5 sulla SP 
231 interessata unicamente da una variante integrativa per interventi produttivi e 
commerciali alla variante generale al PRG (delibera commissariale n.459 del 9/8/1994). 
Anche le zone D4 e H non risultano mai interessate da strumenti esecutivi, eccetto una 
sottomaglia della zona H interessata da un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata 
attualmente in fase di pubblicazione. 
 

 
 
 
  

Stralci dell'elaborato 2.2.2 Carta della pianificazione attuativa 
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Piani Attuativi 
 

PIANI ESECUTIVI 

COD. OGGETTO 
STATO DEL 
PROCEDIMENTO 

ADOZIONE APPROVAZIONE 

PPE 2.a Piano Particolareggiato delle zone 
A/1 e A/1bis del centro urbano 
(Maglia M5) 

  DCC n.40 del 
28/3/2000 

DCC n.56 del 
03/08/2001 

PPE 1.a Piano Particolareggiato Esecutivo 
delle zone di completamento B/1 
e B/2 e delle zone "F" nello stesso 
contenute 

Stesura adeguata 
e coerente alla 
Variante del PRG 
2003, depositata 
sotto la data 
Febbraio 2005. 

DCC n.176 del 
11/12/1997 

DCC n.118 del 
9/10/1998 

PPE 1.b Piano Particolareggiato Esecutivo 
della zona di espansione C/2 su via 
S.Spirito  

Stesura datata 
marzo 2005.  

DCC n.48 del 
19/5/2005 

DCC n.68 del 
26/09/2005 

  Piano Particolareggiato Esecutivo 
della zona di espansione C/2 e 
C/2bis su via Palombaio 

Parere negativo 
del Comitato 
Urbanistico 
Regionale n.75/98 
a causa degli 
interventi di 
edificazione ed 
urbanizzazione 
previsti nella 
fascia di rispetto 
della Lama Balice. 
Ricorso al TAR 
PUGLIA 
(n.1013/99) da 
parte del 
Comune. 

DCC n.159 del 
1/04/1996                   
DCC n.79 del 
11/06/1997 
(esame delle 
osservazioni) 

  

PIP 1.a Piano per gli Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.) - Piano 
Particolareggiato Esecutivo delle 
zone D1 per artigianato e piccole 
industrie su via Molfetta 

Nuova stesura 
rielaborata sotto 
la data settembre 
2009. 

DCC n.88 del 
29/9/2009 

DCC n.89 del 
17/06/2010 

  Piano Particolareggiato delle zone 
F 

Il Piano, di cui 
sono state 
raccolte le 
osservazioni mai 
esaminate, si 
pone in variante 
al vecchio P.R.G. 
1980 non 
adeguato alla 
legge 56/80 

DCC n.33 del 
19/03/1991 

  

PdL 1.a Piano di Lotizzazione di iniziativa 
privata della sottomaglia zona H 
compresa tra via Lazzati, 
sottopasso ferroviario, via Berardi, 
via Dossetti, limitatamente al 
settore denominato "lotto 1" 

In fase di 
pubblicazione. 
Approvato lo 
schema di 
convenzione nella 
versione datata 
23/2/2011. 

DCC n.93 del 
28/7/2011 

DCC n.38 del 
11/09/2012 
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PEEP 1.a Piano per l'Edilizia Economica 
Popolare (Comprensorio A su via 
Sarago; Comprensorio B su via 
Balice; Comprensorio C su via IV 
Novembre) 

Consegnato sotto 
la data 10 marzo 
1981, esaurita la 
capacità 
insediativa (fatta 
eccezione per il 
lotto 4/C del 
comprensorio B 
oggi in fase di 
approvazione). 
Confermato nelle 
NTA del PRG 
vigente. 

  DCC n.638 del 
30/8/1988 

PEEP 1.b Piano per l'Edilizia Economica 
Popolare (Comprensorio D su via 
Piepoli) 

Confermato nelle 
NTA del PRG 
vigente. 

  DCC n.73 del 
24/05/1983 

PEEP PALOMBAIO: Piano di Zona 167 
(comparto n.66) 

Depositato sotto 
la data 8 
novembre 2002. 

DCC n.122 del 
20/12/2002 

DCC n.28 del 
04/04/2003 

PEEP 2.a MARIOTTO: Piano di Zona 167 
(comparti n.37 e n.68) 

Depositato sotto 
la data 8 
novembre 2002. 

DCC n.123 del 
20/12/2002 

DCC n.29 del 
04/04/2003 

PPE 2.b PALOMBAIO: Piano 
Particolareggiato e Piano dei 
Servizi 

Successiva 
all'approvazione 
da parte della 
Giunta Regionale 
delle varianti al 
PRG 1980 in esso 
contenuto. 

DCC n.377 del 
9/11/1985 

DCC n.126 del 
23/7/1997 

PPE 2.c MARIOTTO: Piano 
Particolareggiato e Piano dei 
Servizi 

Successiva 
all'approvazione 
da parte della 
Giunta Regionale 
delle varianti al 
PRG 1980 in esso 
contenuto. 

DCC n.281 del 
6/12/1989 

DCC n.82 del 
20/7/1998 

PEEP 3.a Nuovo Piano per l'Edilizia 
Economica Popolare  

Stesura datata 
marzo 2005  

DCC n.44 del 
6/12/2005             
DCC n.67 del 
26/9/2005 

DCC n.95 del 
18/12/2006 

In grigio scuro sono segnati tutti i Piani Esecutivi riferiti al PRG previgente; in grigio chiaro i piani in 
variante rispetto al PRG vigente 

 
 
4.2.4 I Programmi speciali 
 
Per quel che riguarda i Programmi Speciali, anch’essi sono stati individuati a partire 
dalla documentazione presente presso gli uffici comunali: si articolano in: 
- Accordi di Programma; 
- Interventi realizzati attraverso i Programmi Operativi Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 
- Programmi Integrati. 
 
I primi, esclusi alcuni interventi puntuali per la realizzazione o riqualificazione di 
strutture destinate al mercato ortofrutticolo o all’istruzione, riguardano in particolar 
modo le infrastrutture e nello specifico la SP231 (ex 98), soprattutto per la risoluzione 
delle interferenze con le strade provinciali. La maggior parte degli interventi sono stati 
realizzati o in fase di realizzazione; i soli ad essere sospesi sono quelli per i quali manca 
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l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica di Puglia a seguito del 
ritrovamento, nella zona interessata, di reperti archeologici. 
Attraverso i PO FESR Puglia 2007-2013, invece, sono in fase di realizzazione o di 
approvazione alcuni progetti per l’adeguamento ferroviario dell’area metropolitana 
Nord-Barese proposti dalla società Ferrotramviaria S.P.A. della linea Bari-Barletta; 
mentre sono stati conseguiti alcuni importanti interventi riguardanti la realizzazione di 
un centro tecnologico di valenza interprovinciale ed il recupero e restauro di alcuni 
manufatti storici come le  mura angioine, i giardini pensili su via Galileo Galilei e porta 
La Maya o l’ex seminario vescovile destinato a museo diocesano. 
I Programmi Integrati si articolano in PIRU (Programmi Integrati di Rigenerazione 
Urbana), e PIRP (Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie). È interessante 
notare come, ad esclusione di alcuni interventi riguardanti la Zona omogenea C1/PEEP, 
la totalità dei programmi riguarda il restauro ed il recupero di immobili o aree all’interno 
del nucleo storico del capoluogo comunale attualmente privo di un Piano di Recupero o 
Particolareggiato.  
Per quel che riguarda lo stato del procedimento risultano realizzati o in fase di 
approvazione del progetto definitivo tutti gli interventi previsti nel PIRU e nel PIRP. 

 

ACCORDI DI PROGRAMMA 

COD. DESCRIZIONE STATO DEL PROCEDIMENTO 
STATO DI 
ATTUAZIONE 

AdP 1 DCC n. 49 del 15/05/2015 
Accordi di Programma quadro 
settore istruzione – intervento di 
recupero e riqualificazione del 
patrimonio infrastrutturale degli 
istituti e riqualificazione del 
patrimonio infrastrutturale degli 
istituti scolastici pugliesi delibere 
cipe n. 79/2012 e n. 92/2012 – 
scuola primaria in via Abbaticchio 
- opere di riqualificazione e messa 
in sicurezza  

Approvazione del progetto preliminare 
datato Aprile 2015, finalizzata alla 
richiesta di finanziamento a seguito della 
pubblicazione di specifico Avviso 
Regionale. 

  

AdP 2 Lavori di costruzione mercato 
ortofrutticolo a via Sarago 
successivo all'approvazione con 
DGR n. 2246 del 23/12/2002 del 
piano di finanziamento degli 
interventi previsti nell'Accordo di 
Programma Quadro "Sviluppo 
locale"  

Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di 
costruzione così come redatto sotto la 
data "Aprile 2003" ed adeguato sotto la 
data "Aprile 2004". 

Realizzato 

  Realizzazione ed ampliamento 
della piattaforma logistica alla SP 
231 km 2,5 in variante al PRG (P.P. 
zona D5) vigente, da parte della 
ditta "Futura Enterprise Srl"  

Ratifica e pubblicazione dell'Accordo di 
Programma sottoscritto in data 30/9/2009 
dalla Regione Puglia e dal Comune di 
Bitonto in attuazione della LR 19/2004 

  

AdP 3.a Accordo di Programma concluso 
in data 14/12/2004 tra la Provincia 
di Bari ed il Comune di Bitonto per 
la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" 
(ex ss.98) e le altre strade 
provinciali  - allargamento 
viadotto "Lama Balice" tra il 
sovrappasso di via Megra e la SP. 
89 "Bitonto-Mariotto-Mellitto"  

Mancata autorizzazione da parte della 
Soprintendenza Archeologica di Puglia a 
seguito del ritrovamento nella zona 
interessata di reperti archeologici, 
sospensione del relativo procedimento 
VIA nelle more della definizione di una 
nuova soluzione progettuale 

Sospeso 
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AdP 3.b Accordo di Programma concluso 
in data 14/12/2004 tra la Provincia 
di Bari ed il Comune di Bitonto per 
la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" 
(ex ss.98) e le altre strade 
provinciali  - risoluzione a livelli 
sfalsati della intersezione tra la 
SP. 231 e la SP. 218 "Poligonale di 
Bitonto" e la realizzazione di 
sovrappassi alla ferrovia Bari-Nord 
e alla strada comunale "Appia"  

Affissione all' Albo Pretorio, approvazione 
della variante urbanistica con DCC n. 26 
del 21/02/2009 con dichiarazione di 
pubblica utilità, esclusione dalle 
procedure VIA 

In fase di 
realizzazione 

AdP 3.c Accordo di Programma concluso 
in data 14/12/2004 tra la Provincia 
di Bari ed il Comune di Bitonto per 
la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" 
(ex ss.98) e le altre strade 
provinciali  - allargamento e 
sovrappasso alla SP. 231 
"Andriese-Coratina" tra l'innesto 
di Bitonto Nord ed il viadotto 
"Lama Balice"  

Mancata autorizzazione da parte della 
Soprintendenza Archeologica di Puglia a 
seguito del ritrovamento nella zona 
interessata di reperti archeologici, 
sospensione del relativo procedimento 
VIA nelle more della definizione di una 
nuova soluzione progettuale 

Sospeso 

AdP 3.d Accordo di Programma concluso 
in data 14/12/2004 tra la Provincia 
di Bari ed il Comune di Bitonto per 
la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" 
(ex ss.98) e le altre strade 
provinciali  - adeguamento 
sovrappasso esistente in 
corrispondenza della strada 
comunale "via Megra" alla sezione 
C1 delle norme e collegamento 
con rampe della SP 231 e 
ammodernamento a quattro 
corsie del tratto della SP. 231 dal 
ponte di via Megra fino all'uscita 
di Bitonto-Sud 

Mancata autorizzazione da parte della 
Soprintendenza Archeologica di Puglia a 
seguito del ritrovamento nella zona 
interessata di reperti archeologici, 
sospensione del relativo procedimento 
VIA nelle more della definizione di una 
nuova soluzione progettuale 

Sospeso 

AdP 3.e Accordo di Programma concluso 
in data 14/12/2004 tra la Provincia 
di Bari ed il Comune di Bitonto per 
la risoluzione delle interferenze 
tra la SP. 231 "Andriese-Coratina" 
(ex ss.98) e le altre strade 
provinciali  -sovrappasso della SP. 
119 "Palo-Bitonto" sulla SP. 231  

Affissione all' Albo Pretorio, approvazione 
della variante urbanistica con DCC n. 26 
del 21/02/2009 con dichiarazione di 
pubblica utilità 

Realizzato 

 

PO FESR PUGLIA 2007-2013 

COD. DESCRIZIONE STATO DEL PROCEDIMENTO 
STATO DI 

ATTUAZIONE 

  

Adeguamento ferroviario dell'area 
metropolitana Nord-Barese (DGR 
Puglia del 12/02/2008, n.146) 
proposto dalla società 
Ferrotramviaria S.P.A. - Linea Bari-
Barletta - Progetto definitivo per 
l'intervento di ammodernamento 
impianto ferroviario interessante la 
stazione centrale di Bitonto 

Approvazione del progetto definitivo 
attinente, in particolare, a lavori di 
ammodernamento 
impianto ferroviario ricadenti in massima 
parte nell’area interna della stazione 
centrale 
tranne che per l’ulteriore ingresso su via 
Pannone interessante la viabilità pubblica 
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Adeguamento ferroviario dell'area 
metropolitana Nord-Barese (DGR 
Puglia del 12/02/2008, n.146) 
proposto dalla società 
Ferrotramviaria S.P.A. - 
Realizzazione di parcheggio di 
scambio alla nuova fermata "SS. 
Medici" 

Approvazione progetto preliminare ai soli 
fini urbanistici, adozione variate al P.R.G. 
con DCC n.61 del 21/07/2014 

  

  

Realizzazione del sottopasso di via 
S. Spirito della linea ferroviaria 
Bari/Barletta in corrispondenza del 
P.L. situato alla progressiva 
ferroviaria km. 16+513,86 - 
smaltimento delle acque 
meteoriche - proposta 

Adesione con DCC n.177 del 19/12/2014 
alla proposta progettuale avanzata dalla 
Ferrotramviaria S.p.A.  Riguardante, in 
particolar modo, lo smaltimento delle 
acque meteoriche 

  

  

Iniziative per le infrastrutture di 
supporto agli insediamenti 
produttivi - zona PIP del comune di 
Bitonto - "completamento delle 
urbanizzazioni primarie e 
realizzazione di un centro 
tecnologico di valenza 
interprovinciale" - Asse VI linea di 
intervento 6.2  

Approvazione dei progetti 
definitivi/esecutivi ed apposizione di 
vincolo preordinato all'esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità con DCC 
n.176 del 19/12/2014 

Realizzato 

  

Recupero delle mura angioine, dei 
giardini pensili su via Galileo Galilei 
e di porta La Maya - Programma 
Stralcio Area Vasta linea 4.2. P.O. 
FESR 2007/2013  

Approvazione deL progetto 
definitivo/esecutivo con DGC n.166 del 
1/6/2011 

Realizzato 

  

Restauro dell'immobile ex-
seminario vescovile e 
rifunzionalizzazione a museo 
diocesano III Lotto -  P.O. FESR 
2007-2013, linea di intervento 4.2. 

  Realizzato 
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PROGRAMMI INTEGRATI 

COD. DESCRIZIONE STATO DEL PROCEDIMENTO 
STATO DI 
ATTUAZIONE 

PIRU 1 PIRU - Il parco dell'arte e della 
cultura - Realizzazione di un 
parcheggio con la formula Park & 
Ride tra via Messeni e via Urbano 
(DGC n.57 del 2/7/2012) attraverso 
il finanziamento comunitario 
nell'ambito del P.O. FESR 2007-
2013 asse VII, linea di intervento 
7.1 azione 7.1.1. 

Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con DCC n.25 del 
23/07/2012 

Realizzato 

PIRU 2 PIRU - Lavori di risanamento e di 
recupero funzionale di via Alfieri, 
vico Paisiello, largo Teatro, corte 
Santa Lucia  - P.O. F.E.R.S. 
2007/2013 asse VII, linea di 
intervento 7.1 azione 7.1.1. 

Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con DGC n.174 del 
15/11/2012 

Realizzato 

PIRU 3 PIRU - Rigenerazione del centro 
antico - Riqualificazione di Piazza 
Cavour e delle vie Rogadeo e 
Amedeo con finanziamento 
comunitario nell'ambito del P.O. 
FESR 2007-2013 asse VII, linea di 
intervento 7.1 azione 7.1.1. 

Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con DGC n.247 del 
6/7/2010 

Realizzato 

PIRP 1 PIRP - Ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell'edificio 
Torre di Cesare detto "la 
Contessa" per attività di centro 
sociale ed attrezzature sanitarie 

Approvato   Realizzato 

PIRP 2 PIRP (approvato con DGR 461/09) 
- Zona omogenea C1/PEEP - 
Sistemazione aree esterne istituto 
comprensivo "Modugno-
Rutigliano", realizzazione  "Parco 
di quartiere" ed altri interventi 
infrastrutturali diversi - P.O. 
F.E.R.S. Puglia 2007/2013 asse VII, 
linea di intervento 7.1 azione 7.1.2. 

Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo con DGC n.7 del 
22/01/2013 

 Realizzato 
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5. IL SISTEMA TERRITORIALE LOCALE 
 
 
 

5.1  Risorse del sistema idrogeomorfologico 
 
 
Nell’ambito della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del 
Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Bitonto si è proceduto ad aggiornare 
gli elementi della cartografia idrogeomorfologica del territorio comunale anche al  fine 
di procedere ad un aggiornamento complessivo della carta idrogeomorfologica 
dell’AdB Puglia.  
Il presente studio è stato redatto a seguito di quanto indicato nella Delibera del 
Consiglio Comunale n.226 del 17-09-2015, che ha avviato formalmente il procedimento 
di formazione del PUG. Pertanto questo documento rappresenta un elaborato 
costitutivo dello stesso PUG e rientra nel Sistema delle Conoscenze, che contiene il 
quadro completo e aggiornato delle conoscenze di area vasta e locali. La costruzione 
del sistema delle conoscenze prende avvio dall’Atto di Indirizzo, impostato nella 
costruzione del DPP, ed è completato e aggiornato nella fase di costruzione del PUG. 
L’oggetto di studio è stato tutto il territorio del Comune di Bitonto, in particolare sono 
state analizzate tutte le componenti idrogeomorfologiche partendo da: 
- La Carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino della Puglia; 
- La cartografia PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia; 
- La Cartografia del PTA. 
 
Su tale base è stato pianificato uno studio di dettaglio che ha reso necessario 
l’esecuzione di sopralluoghi atti alla verifica degli elementi cartografati con 
l’integrazione di nuovi elementi. Nell’ambito del presente lavoro non sono state 
apportare modifiche alle perimetrazioni di rischio idrogeologico del PAI, in quanto tale 
attività esula dalle competenze di questa fase di progettazione, ma ci si è limitati a 
mettere in evidenza quanto stabilito dall’Autorità di Bacino della Puglia; mentre per la 
cartografia idrogeomorfologica sono state apportate modifiche agli elementi 
idrogeomorfologici sulla base di riferimento dei dati LIDAR, che, a differenza della base 
di riferimento dei dati DTM utilizzata dall’ADBP, hanno una maggiore risoluzione. 
 
 
5.1.1 I principali caratteri del territorio locale 
 
Lo studio geologico ed idrogeologico in senso lato rappresenta una componente 
importante del quadro conoscitivo di un territorio ed è fondamentale per mettere in 
atto una corretta pianificazione urbanistica. 
L’interazione della pressione antropica sul sottosuolo e sulle sue risorse e viceversa deve 
risultare ben chiara al pianificatore in modo da avviare uno sviluppo del territorio che sia 
compatibile con le risorse ed rischi naturali presenti. 
Il presente lavoro si propone di analizzare e delineare, attraverso approfondite ricerche 
bibliografiche, sopralluoghi e rilevamenti di dettaglio, le componenti geologiche, 
geomorfologiche ed idrologiche del territorio comunale di Bitonto, interessato dalla 
redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). 
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In dettaglio l’analisi territoriale mira alle seguenti finalità: 
- fornire un quadro conoscitivo aggiornato dell’assetto geolitologico, geomorfologico 

ed idrogeologico, con particolare riguardo alla funzionalità del reticolo idrico del 
territorio; 

- individuare le aree di versante potenzialmente instabili e/o soggette a distacco di 
blocchi; 

- segnalare e perimetrare le zone ritenute, a vario grado, suscettibili di allagamenti; 
- definire le direttive e le tipologie d’intervento in ambito di tutela della risorsa idrica, 

estrazione e smaltimento delle acque; 
- individuare, confrontare e delimitare gli elementi idrogeomorfologici utilizzati per la 

redazione degli elaborati dell’AdBP. 
 
La prima fase dello studio è consistita nella ricerca bibliografica di tutte le informazioni 
utili alla realizzazione di una mappa geologica di base necessaria per i successivi 
approfondimenti. 
La seconda fase è stata il rilevamento geologico del territorio finalizzato alla 
delimitazione dei contatti litostratigrafici ed all’individuazione degli elementi 
geomorfologici, significativi sia per la valutazione della stabilità dei versanti che per il 
confronto con il Piano di Assetto Idrogeomorfologico. 
Successivamente è stato eseguito il censimento e la delimitazione di tutti gli impluvi 
naturali, le doline e le grotte presenti nel territorio, attraverso l’osservazione delle 
ortofoto, della cartografia DTM, DEM, LIDAR e dei rilievi in campagna. 
Quanto emerso nel corso del rilevamento geologico è stato riportato negli elaborati 
grafici alle scale 1:25000 allegati al DPP. 
 
 
5.1.2 Inquadramento geologico generale dell’area 
 
L’area di studio ricade prevalentemente nel il Foglio 177 “Bari” della Carta Geologica 
d’Italia, in scala 1:100.000, con una piccola porzione, a sud del centro abitato di Bitonto, 
che ricade nel foglio 189 “Altamura”. 
La zona in esame, dal punto di vista geologico fa parte del complesso strutturale 
coinvolto nella dinamica dell’orogenesi appenninica.  
I sistemi orogenetici sono costituiti da tre domini (di Catena appenninica, di Avanfossa 
appenninica e di Avampaese apulo) ed il territorio in esame costituisce una porzione 
dell’avampaese, che si distingue dalle altre perché non ha ancora subito il processo di 
deformazione e prende il nome di “Piattaforma Apula”. 
Infatti, su tutto il territorio in esame affiora a larga scala il basamento calcareo 
mesozoico, facente parte del Gruppo dei Calcari delle Murge, ricoperto solo in alcuni 
punti da depositi trasgressivi Quaternari. 
Il gruppo dei Calcari delle Murge che costituisce l’ossatura delle Murge, è associato a un 
ambiente di piattaforma carbonatica e comprende due formazioni principali ossia il 
Calcare di Altamura e il Calcare di Bari. Questi formano una potente successione 
carbonatica spessa circa 3000 metri sebbene tra le due formazioni sia presente una 
discontinuità stratigrafica marcata da depositi argillosi e/o bauxitici testimoni di un 
periodo di emersione della Piattaforma Apula. Tale successione mesozoica, di natura 
calcareo-dolomitica, è il risultato di una lenta sedimentazione carbonatica di origine 
biochimica. A più altezze, infatti, all’interno della formazione del Calcare di Bari, 
caratterizzante per la maggior parte il territorio in esame, si osservano strati e/o banchi 
di calcari talora con abbondante contenuto micro e macrofossilifero talora costituiti da 
particolari condizioni della stesso materiale lapideo come la presenza di brecce e/o del 
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caratteristico aspetto a lastre detto “chiancarelle”. Tali livelli possono essere considerati 
dei marker stratigrafici legati ad una variazione delle condizioni ambientali e di 
deposizione. Questa formazione carbonatica caratterizza la natura geolitologica degli 
affioramenti sulla parte dell’area murgiana presa in esame.  
 

 
Stralcio della carta geologica (da WebGis AdBP) 
 
Le Murge, che in genere costituiscono un altopiano a forma di un quadrilatero allungato 
e delimitato da netti cigli, sono caratterizzate da scarpate che coincidono spesso con i 
gradini di faglia più o meno elaborati dagli agenti morfogenetici, da dossi associati a 
strutture positive e da depressioni vallive in corrispondenza di sinclinali.  
Tranne che nelle zone più interne ed elevate, i calcari sono coperti in molti punti, da 
residui lembi di depositi trasgressivi pleistocenici “Tufi delle Murge” che testimoniano 
relativamente recenti sommersioni su vaste aree. 
La formazione dei Tufi delle Murge, è quindi costituita da depositi trasgressivi su una 
piattaforma di abrasione. 
Inoltre, si rileva su tutto il foglio e in particolare nell’intorno dell’abitato di Bitonto, che il 
substrato calcareo è interessato da incisioni di natura tettonica prima e fluviale 
successivamente dette “Lame” sui cui alvei sono presenti depositi alluvionali prodotti 
dalla disgregazione e dal dilavamento dei Calcari e dei Tufi delle Murge. 
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5.1.2.1 Successione stratigrafica generale 
 
La successione stratigrafica che caratterizza il territorio in esame è data dalle seguenti 
unità elencate dalla più recente alla più antica: 
- Depositi alluvionali (Olocene-Pleistocene Sup.); 
- Tufi delle Murge (Pleistocene); 
- Calcare di Bari (Cretaceo- Turoniano-Barremiano). 
 
Depositi alluvionali 
Sul fondo dei solchi erosivi “lame” e in terrazzamenti sui fianchi di questi solchi, si 
osservano lembi di depositi alluvionali, costituiti da ciottolami calcarei e da materiali 
terrosi, derivanti da disgregazione e dilavamento dei Calcari e dei Tufi delle Murge. Gli 
spessori rilevati sia dal rilevamento geologico che dalle indagini indirette eseguite in 
loco indicano una potenza dell’ordine di qualche metro. 
 
Tufi delle Murge 
L’abitato di Bitonto è quasi tutto fondato sul Complesso calcareo detritico trasgressivo 
risalente al Quaternario denominato “Tufi delle Murge”. Tali depositi che occupano le 
zone costiere e quelle più interne maggiormente depresse dell’altopiano murgiano, 
risultano in discordanza angolare con l’ammasso calcareo sottostante (Calcare di Bari) 
evidenziando la trasgressione marina avvenuta nel Pleistocene in concomitanza con un 
sollevamento della Piattaforma Carbonatica Apula. 
Un’altra zona dove affiorano I tufi delle murge è la fascia che si estende in direzione 
NW-SE a sud dell’abitato della frazione di Palombaio. 
Tale formazione è costituita da calcari arenacei o arenaceo-argillosi, bianchi o giallastri 
più o meno cementati con frequenti livelli fossiliferi. Le loro parti pelitiche possono 
diventare predominanti e costituire livelli di marne argillose. 
Lo spessore massimo della formazione calcarenitica è di circa 10 m.  
In particolar modo, la calcarenite si rinviene con detti spessori di circa 10 metri nella 
frazione di Palombaio del Comune di Bitonto, invece, nel centro abitato la stessa 
calcarenite si rinviene a luoghi in spessori esigui, anche di pochi centimetri o risulta 
essere del tutto assente, probabilmente anche a seguito dell’attività di antropizzazione 
del centro abitato. 
 
Calcare di Bari  
La maggior parte dell’area rilevata ricadente all’interno del comune di Bitonto è 
caratterizzata in affioramento dal Calcare di Bari di età cretacica. Si presenta di colore 
biancastro e/o rossastro, se alterato, e costituito da strati e banchi di diversi centimetri, 
a grana prevalentemente fine e a luoghi intensamente fratturati e carsificati con 
intercalazioni lentiformi di materiale terroso rossastro. E’ rappresentato da calcari 
detritici bianchi o grigiastri in parte dolomizzati, in cui si rilevano alle varie altezze strati 
o gruppi di strati (livelli) di calcari biostromali con rudiste e gasteropodi mentre le 
dolomie sono generalmente in banchi di colore grigiastro, subsaccaroidi. E’ 
caratterizzato prevalentemente da calcare a tessitura fango sostenuta associabili, 
pertanto, ad ambienti di sedimentazione protetti e di mare basso riferibile ad un 
dominio di piattaforma interna di bassa energia. La fratturazione è in genere di tipo 
concoide mentre le strutture interne più ricorrenti sono laminazioni sottili, facilmente 
visibili quando la superficie è alterata. La componente scheletrica che caratterizza tale 
formazione è prevalentemente costituita da foraminiferi bentonici, alghe calcaree, 
rudiste e frammenti di echinodermi. Tra gli elementi non scheletrici si osservano livelli 
di brecce a cemento ocraceo o rossastro testimonianza di temporanee emersioni. 
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Soprattutto nelle dolomie e nei calcari dolomitici, frequenti sono i livelli, ad ostracodi e 
foraminiferi, esclusivamente rappresentati dalla famiglia Ophtalmidiidae, che 
caratterizzano la parte inferiore della formazione insieme a letti discontinui di brecce 
calcareo-dolomitiche, di contro la parte superiore della formazione i calcari detritici 
assumono un caratteristico aspetto a lastre “chiancarelle”. 
Inoltre, tra i livelli a macrofaune è presente nel foglio Bari il livello individuato con il 
nome di “Livello di Palese” osservabile nella zona a NO di Bitonto, comprendente strati 
di calcari detritici a piccole Toucasie, Eoradiolites e piccoli gasteropodi, alternati a strati 
di calcari detritici con Orbitolinidi di spessore complessivo pari a circa 30 metri. 
Lo spessore affiorante nel Foglio “Bari” è dell’ordine di circa 2000 metri, mentre quelli 
osservati in fase di rilevamento in corrispondenza di cave a cielo aperto sono in media di 
50-60 metri. In affioramento il Calcare di Bari mostra degli strati generalmente disposti 
in modo regolare e continuo tuttavia sono anche frequenti interruzioni dovute a fratture 
e faglie con basso rigetto e blande pieghe. 
Al di sopra del calcare mesozoico giacciono in evidente discordanza angolare i depositi 
calcareo arenacei o arenaceo-argillosi dei Tufi delle Murge. 
In ultimo, l’ammasso calcareo in questione, così come tutto l’altopiano murgiano, 
risulta interessato da incisioni “lame”, quale “Lama Balice” che delimita verso sud il 
centro abitato di Bitonto, di genesi tettonica ma successivamente modellati a 
ulteriormente approfonditi dall’azione erosiva dei corsi d’acqua stabilitisi in questi 
lineamenti preferenziali di scorrimento; attualmente tali incisioni costituiscono, 
perlomeno nell’ambito delle Murge, l’unica forma si scorrimento delle acque 
superficiali, sebbene solo durante condizioni di precipitazione eccezionali o durante il 
periodo autunnale o invernale. L’azione erosiva dell’acqua fa si che sui fondi e sui fianchi 
di tali incisioni sono presenti sedimenti, terrosi e ciottolosi eterogenei ed eterometrici 
colluviali ed alluvionali. 
 
 
5.1.2.2 Inquadramento strutturale 
 
L’area in esame si colloca all’interno dell’Altopiano murgiano in un’area debolmente 
depressa interessata dalla deposizione dei sedimenti calcareo detritici trasgressivi. Tale 
deposizione è testimonianza delle relative recenti sommersioni su vaste aree della 
piattaforma carbonatica. Fra i lembi di questi depositi, quelli confinati sui fondi delle 
sinclinali dirette NO-SE risultano in qualche caso interessati, pur in modo appena 
sensibile, da un piegamento recente importante. 
Dal punto di vista strutturale si parla quasi esclusivamente in termini relativi 
all’ammasso calcareo, infatti, sul calcare ivi affiorante, si osservano numerose blande 
pieghe, anticlinali e sinclinali, dirette sia in direzione appenninica che in direzione est-
ovest, come l’anticlinale osservabile fra Bitonto e Ruvo di Puglia mentre pieghe a fianchi 
un po’ più inclinati sono osservabili nelle zone più interne ed elevate. 
In generale, tutte le pieghe osservabili presentano sensibili distorsioni e sono 
attraversate da numerose faglie, variamente dirette. Le caratteristiche di tali faglie, 
direzione, immersione e rigetti sono di non facile individuazione ma generalmente 
hanno due direzioni preferenziali, ovvero NW-SE e SW-NE. 
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5.1.2.3 Inquadramento geomorfologico 
 
L’altopiano su cui ricade l’area di studio corrisponde ad una parte del versante adriatico 
del rilievo murgiano e pertanto mostra anche localmente il suo tipico aspetto di 
tavolato a vasti ripiani allungati parallelamente alla costa. 
I vari ripiani presentano deboli ondulazioni e nel complesso una leggera ondulazione a 
NE, quello più interno, ed elevato, costituisce la cosiddetta “Murgia Alta” gli altri 
degradano verso l’Adriatico distinti tramite scarpate via via meno alte. 
Si ipotizza che l’attuale forma a ripiani potrebbe derivare da una spianata di abrasione 
cenozoica sollevatasi via via in tempi sempre più recenti con graduale formazione di 
piane costiere da SO a NE e le varie scarpate forse inizialmente rappresentate da 
fessure o da faglie, avrebbero in seguito subito arretramenti per abrasione. 
Una corrispondenza tettonico-morfologica abbastanza evidente si osserva tra le blande 
sinclinali dirette verso NO-SE e le leggere depressioni vallive come quella presente poco 
a sud di Bitonto. 
In corrispondenza dell’affioramento calcareo, le forme del rilievo sono principalmente 
modellate dal fenomeno carsico su ampia e piccola scala. Sono visibili segni di 
ruscellamento superficiale attribuibile al reticolo idrografico delle formazioni 
carbonatiche il quale ha originato netti solchi erosivi, diversamente profondi e di 
apprezzabile ampiezza, denominati localmente "lame". In esse si raccoglie e scorre 
l’acqua di origine meteorica, in special modo quella di precipitazione intensa e di breve 
durata. Lungo tali solchi erosivi e nelle parti più depresse si raccolgono, in seguito al 
trasporto subito con le acque di dilavamento, dei depositi terrosi e ciottolosi prodotti 
dalla disgregazione e dilavamento e dell’ammasso calcareo e dei tufi delle Murge. I 
materiali che si accumulano, presentano un grado di permeabilità estremamente 
variabile poiché in esso si passa dalla componente ciottoloso-sabbiosa grossolana a 
quella sabbiosa fine fino ad arrivare ai livelli limoso-argillosi; questa eterogeneità dei 
materiali comporta quindi una distribuzione dei temporanei accumuli di acqua 
abbastanza casuali. Nella restante area la morfologia è caratterizzata da forme sub-
pianeggianti in corrispondenza depositi pleistocenici e quaternari. 
Immediatamente a Sud dell’abitato di Bitonto, è presente un lungo solco erosivo 
denominato “Lama Balice” che prende origine nella Murgia alta e dopo aver 
attraversato il territorio del Comune di Bitonto arriva al mare incidendo anche il 
substrato calcareo circoscrivente la Città di Bari. Nonostante la grande estensione della 
lama è in corrispondenza del territorio comunale di Bitonto che essa assume quelle 
caratteristiche che meglio la identificano. Infatti, in tale tratto, il suo andamento, 
orientato in direzione SW-NE e degradante verso mare, assume due configurazioni 
morfologiche: una meno incisa e con andamento maggiormente sinuoso e l'altra, in cui 
l'incisione aumenta sensibilmente, caratterizzata da ripidi costoni lungo i quali è 
possibile osservare la roccia calcarea stratificata. Qui, sui fianchi della lama si aprono 
suggestivi aggrottamenti, cavità naturali che conservano evidenti tracce dell'antica 
frequentazione antropica, cui si sommano numerose grotte scavate e/o ampliate 
dall'uomo stesso. 
Nel complesso, per quanto l’area sia caratterizzata da una prevalenza di affioramenti di 
rocce calcaree, i caratteri carsici di superficie non sono certo tra i più evidenti e tipici: si 
notano solo esempi di doline quasi esclusivamente nei dintorni di Molfetta e di 
Bisceglie. 
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5.1.2.4 Inquadramento idrografico 
 
Il reticolo idrografico locale ricade nell’area di Lama Balice. Tale bacino abbraccia tutto 
il territorio del nord barese. Il corso di Lama Balice ha origine nelle Murge del nord 
barese, attraversando i territori comunali di Poggiorsini, Ruvo, Corato, Terlizzi, le 
frazioni bitontine di Mariotto e Palombaio, Bitonto, Palese, Modugno e Bari dove sfocia 
in corrispondenza del quartiere denominato Fesca e ha uno sviluppo complessivo di 
oltre 54 km su un’area di 340 Km2. 
L’area in esame non è interessata né da sorgenti né da corsi di acqua perenni oltre che 
per i caratteri climatici anche per quelli geologici. La permeabilità dei terreni in 
affioramento è estremamente varia si va dal calcare che presenta una permeabilità in 
grande, per fessurazione, alle calcareniti permeabili per porosità, fino ai depositi 
alluvionali, presenti sui fondi delle lame, che per la loro natura costitutiva risultano 
molto permeabili laddove c’è maggiore percentuale di ciottoli e sabbie e poco 
permeabili laddove c’è predominanza di sabbie limose. 
Alla luce di quanto risaputo circa i paesaggi murgiani è possibile affermare che 
praticamente gli unici punti di incanalamento delle acque di precipitazione sono 
rappresentati dalle incisioni carsiche all’interno dell’ammasso carbonatico, dette 
“lame”. Eccezionalmente in luoghi dove non sono presenti corsi d’acqua perenni di tipo 
tradizionale le lame, come è in questo caso Lama Balice, fungono da corsi d’acqua 
anche se a carattere periodico individuandone inoltre il perimetro di bacino idrografico. 
La distribuzione dei caratteri di permeabilità delle rocce carbonatiche mesozoiche, che 
risultano essere ivi presenti più a larga scala, è legata principalmente all’evoluzione del 
fenomeno carsico che a sua volta influisce sulla circolazione idrica. Generalmente il 
grado di fratturazione dei calcari, compresi nell’area di studio, insieme all’azione del 
carsismo facilita l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo impedendone pertanto il 
ruscellamento. 
In ultimo, a causa dello sviluppo urbanistico, alcuni tratti della lama sono stati modificati 
nel suo naturale andamento, con non poche conseguenze a livello dei rischi relativi a 
fenomeni di alluvionamento. 
Storicamente, infatti, si ricordano numerosi eventi alluvionali tra cui quello che del 1836 
che interessò l’abitato di Bitonto distruggendo il ponte di Santa Teresa e numerosi altri 
che hanno interessato altri centri, compresa la Città di Bari. 
 
 
5.1.2.5 Inquadramento idrogeologico 
 
Per quanto attiene le caratteristiche idrogeologiche delle aree in esame si segnala che a 
larga scala in tutta la regione è presente una falda carsica profonda che non ha alcuna 
interferenza con le porzioni di terreno superficiali. Infatti, i calcari che costituiscono 
gran parte delle Murge sono, a seconda dei luoghi, più o meno permeabili per 
fessurazione e quindi le acque di precipitazione dopo la fase di ruscellamento 
superficiale si incanalano attraverso le fratture per andare ad alimentare la falda carsica 
profonda. Inoltre, poiché la permeabilità delle rocce del Calcare di Bari è alquanto 
irregolare, in profondità si può trovare una circolazione idrica più o meno attiva da zona 
a zona. Il carico piezometrico nell’abitato di Bitonto è compreso tra 20 e 40 metri sul 
livello del mare e quindi, viste le quote, la falda è ubicata a profondità comprese tra i 20 
metri (nella zona a nord del centro abitato di Bitonto) e i 350 metri circa (nella zona 
dell’alta murgia). Si precisa che la stessa potrebbe essere in pressione e quindi trovarsi a 
profondità maggiori. 
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Stralcio dell’elaborato 6.2 del Piano di Tutela delle Acque Distribuzione media dei carichi piezometrici 
degli acquiferi carsici della Murgia e del Salento 

 
 
5.1.2.6 Considerazioni sismologiche 
 
Per quel che concerne il rischio sismico, la classificazione sismica del territorio pugliese 
è stata approvata dalla Regione Puglia con DGR del 02.03.2004 e pubblicata sul BURP n. 
33/2004: il territorio di BITONTO è stato classificato come “zona 3”, corrispondente a 
rischio sismico basso. 
Con ciò tutti gli interventi devono essere preceduti da indagini per la classificazione 
sismica, per la definizione del modello geologico e per la modellazione geotecnica, 
commisurate all’importanza dell’opera, alla sua estensione ed agli effetti che può 
produrre sull’ambiente circostante. La modellazione geologica dovrà essere validata e 
supportata da indagini specifiche e per la definizione dei parametri fisici e geotecnici si 
dovranno adottare standard minimi di lavoro riguardanti il volume significativo di 
terreno inteso come quella porzione di sottosuolo influenzata dalla costruzione 
dell’opera. 
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Le “Norme Tecniche per le Costruzioni” hanno stabilito che per ogni intervento va 
definita l’azione sismica di progetto valutando l’influenza delle condizioni litologiche e 
morfologiche del sito, mediante la definizione delle categorie di suolo di fondazione. 
I parametri di riferimento per la definizione delle categorie di suolo sono: 
- Vs30 – velocità media di propagazione delle onde di taglio nei primi trenta metri di 

profondità; 
- NSPT numero medio di colpi ottenuto durante una prova penetrometrica standard; 
- cu – coesione non drenata media. 
 
 
5.1.3 Rilevamento e rappresentazione cartografica degli elementi 
idrogeomorfologici. Confronto con cartografia idrogeomorfologica dell’AdBP 
 
Dall’analisi della cartografia Webgis dell’Autorità di Bacino della Puglia, 
congiuntamente ai dati ottenuti dalla campagna geologica è emersa la necessità di 
sistemare e aggiornare la cartografia esistente nei casi in cui sono state riscontrate 
incongruenze. In particolare sono stati creati in ambiente GIS tanti Layer quanti sono gli 
elementi idrogeomorfologici con le relative modifiche. 
Di seguito, tutti gli elementi idrogeomorfologici sono stati raggruppati in sottosistemi. 
In allegato a questa relazione sono state prodotte le cartografie tematiche in scala 
1:25000. 
 
 
5.1.3.1 Sottosistema geomorfologico 
 
Nel sottosistema geomorfologico rientrano le emergenze corrispondenti a: 
- Grotte e voragini 
- doline 
- cigli di scarpata, versanti, pianori e crinali o dorsali di spartiacque 
- piane alluvionali 
 

Valori di pericolosità sismica nel territorio pugliese (ordinanza PCM del 28 Aprile 2006 n.3519, all.1b) 
espressi in termini di accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
riferita a suoli rigidi. 
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Le grotte 
La presenza di grotte è frequentemente legata alla presenza di rocce carbonatiche che 
si dissolvono per effetto di acque superficiali ricche di CO2 che, infiltrandosi nel 
sottosuolo, originano tali cavità. Le grotte costituiscono un habitat naturale in grado di 
ospitare associazioni faunistiche e taxa adattati a condizioni del tutto particolari, per 
questo motivo rimangono una preziosa risorsa da conservare e valorizzare sia per il 
valore ambientale che per l’importanza scientifica e campo di studio di diverse 
discipline. Attraverso la direttiva habitat e sua recente integrazione è stata garantita la 
conservazione e la tutela degli “Habitat rocciosi e grotte” (Direttiva 97/62/CE del 
Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico 
della Direttiva Habitat che trova il suo regolamento applicativo in Italia nel DPR 8 
settembre 1997, n. 357). Tali formazioni si originano in seguito a fenomeni carsici dalla 
dissoluzione delle rocce calcaree ad opera delle acque circolanti in superficie e nel 
sottosuolo.  
Il territorio di Bitonto ricade per buona parte in aree di origine carsica, e dai dati e dalla 
letteratura a disposizione risultano alcune formazioni carsiche ascrivibili alla categoria 
grotte, cosi come riportato nella cartografia allegata. Per i dati di riferimento è stato 
consultato l’elenco completo delle grotte naturali censite fino a maggio 2013 dalla 
Federazione Speleologica Pugliese (http://www.catasto.fspuglia.it) da cui è emerso che 
sono presenti all’interno del territorio di Bitonto, 8 grotte: 
- PU_462 Grotta Calambise 
- PU_429 Grotta di Tiflis 
- PU_1199 Grotta di Tiflis 2 
- PU_428 Grotta di Chiancarello 
- PU_1006 Grotta di Lama Balice 
- PU_1399 Grotta del teschio 
- PU _1619 Pozzo D’Amato 
- PU_591_Grave Torri Riunite 
 
Per ognuna delle grotte individuate è stata creata una scheda descrittiva con i dati 
qualitativi e quantitativi che la definiscono. Tali schede sono poste in allegato alla 
presente relazione. 
 
Le doline 
La genesi delle doline è imputabile ai fenomeni di dissoluzione delle rocce calcaree da 
parte dell’acqua di ruscellamento e di infiltrazione che porta alla formazione di forme 
carsiche di vario tipo, che con il passare del tempo evolvono manifestandosi in 
superficie delle tipiche depressioni che possono raggiungere le centinaia di metri di 
diametro. Le doline, rappresentando un punto topograficamente depresso, sono un 
punto di raccolta dei materiali dilavati dai versanti. Il punto centrale è spesso assorbente 
a causa di microfratture della roccia o pozzi di assorbimento, non sempre visibili perché 
coperti da detrito o dal suolo. Il suolo sul fondo della dolina è spesso di tipo residuale, 
dato dall’accumulo dei minerali insolubili che hanno un’azione compensatrice del pH 
basico nei suoli derivati delle rocce carbonatiche. 
La posizione topografica di una dolina può essere casuale, ma spesso rispecchia 
strutture litologiche o tettoniche, come l’immersione degli strati di roccia, le direzioni 
delle fratture, o delle faglie. 
Le doline sono una delle forme più rappresentative del paesaggio carsico nelle quali 
spesso si individuano differenze tra la forma, ampiezza e profondità, alcune hanno 
contorno ellissoidale, circolare e sub circolare 

http://www.catasto.fspuglia.it/
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Sulla superficie comunale di Bitonto, la presenza diffusa di rocce calcaree fratturate 
rende frequente l’individuazione di depressioni a “scodella” del suolo identificate come 
forme di natura carsica denominate “doline”. Nell’area in esame infatti la presenza di 
doline è circoscritta prevalentemente all’area litologica degli affioramenti calcarei, 
ovvero all’altopiano delle Murge. Quelle individuate e cartografate nel territorio sono 
molto eterogenee per forma e grandezza con l’asse maggiore che varia tra 20 e 500 
metri. 
In base al rapporto diametro/profondità si hanno forme “a piatto” (prevalente) oppure 
“a ciotola”, con fianchi che si raccordano dolcemente con il fondo. A volte sul fondo 
della depressione è presente un inghiottitoio o roccia con fratture beanti attraverso cui 
si infiltrano le acque piovane che alimentano la falda idrica profonda. A fronte di tale 
considerazione le doline vanno quindi tutelate non solo per il loro rilevante valore 
paesaggistico, ma anche per la funzione di collettore delle acque che alimentano la 
falda profonda.  
In totale, dall’analisi della base cartografica LIDAR e dai sopralluoghi mirati eseguiti, 
sono state individuate 9 doline di dimensioni varie, rinominate con un numero 
progressivo che va da 1 a 9. 
I dati riguardanti le doline sono stati riportati negli elaborati cartografici (carta 
idrogeomorfologica) nelle quali le stesse vengono localizzate e perimetrale secondo la 
loro completa estensione superficiale.  
Inoltre, come per le grotte, sono state create delle schede per ognuna delle doline, dove 
sono indicati tutti i dati qualitativi e quantitativi mostrando anche il profilo topografico 
in due direzioni. 
 
I cigli di scarpata, i versanti, i pianori ed i crinali o dorsali spartiacque 
I cigli di scarpata corrispondono all’orlo superiore di un versante ed hanno un significato 
morfologico pertanto sono stati riportati in cartografia e verranno altresì individuati i 
pianori corrispondenti ad aree con pendenza assoluta inferiore al 10%. In queste aree 
sono frequenti depressioni carsiche di piccole e grandi dimensioni originate da 
fenomeni carsici superficiali.  
I crinali o dorsali di spartiacque coincidono con la linea di spartiacque dei bacini 
idrografici per i quali valgono le stesse prescrizioni di base, gli indirizzi di tutela e le 
direttive previste per i cigli di scarpata. Quest’ultimi verranno riportati e delineati nella 
carta delle Pendenze. 
 
Le piane alluvionali 
Le piane alluvionali e le aree depresse, individuate in cartografia, corrispondono a zone 
del territorio che per conformazione topografica sono soggette ad accumuli idrici con 
conseguente deposizione di materiale alluvionale. Dal rilievo geologico di superficie e 
dalle informazioni confrontate sugli studi eseguiti dall’ADB Puglia, saranno evidenziate 
le aree soggette a basso rischio di inondazione (Carta Idrogeologica). Uno studio più 
dettagliato tuttavia potrebbe consentire di approfondire la conoscenza sull’eventuale 
rischio legato a fenomeni di alluvione.  
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Proposte di modifica alle individuazioni del PPTR 
Il PPTR segnala la presenza della grotta “Grava delle Torri Riunite”, mentre l’Autorità di 
Bacino e la cartografia della Federazione Speleologica Pugliese individuano una vora 
dalla omonima denominazione.  
 

 
Confronto tra dato PPTR e dato AdBP 

 
  

Grotta “Grava delle Torri Riunite” 

Vora “Grava delle Torri Riunite” 
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5.1.3.2 Sottosistema idrogeologico 
 
Lo studio degli elementi idrogeologici del territorio costituisce la base per la valutazione 
degli effetti indotti dall’attività antropica sulle componenti ambientali legate alla 
circolazione delle acque sotterranee e superficiali. 
La falda idrica sotterranea trae alimentazione dalle acque piovane di dilavamento che si 
infiltrano nel sottosuolo; i principali punti di drenaggio coincidono con fratture aperte, 
cavità od inghiottitoi presenti sul fondo delle doline; in tal caso le doline hanno non solo 
valenza paesaggistica e naturalistica, ma costituiscono un importante elemento di 
ricarica della falda idrica profonda che serve a controbilanciare il prelievo diffuso dai 
pozzi d’acqua trivellati.  
I corsi d'acqua sono le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un 
tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili 
Dal punto di vista idrologico il reticolo di corsi d’acqua rappresenta l’elemento 
connotante del territorio; attraverso la fitta rete di impluvi si esplica il deflusso delle 
acque di dilavamento superficiale, per cui i reticoli fluviali vanno tutelati e sottoposti a 
periodica manutenzione. In tal senso è opportuno pianificare interventi di recupero 
naturalistico e verificare la funzionalità idraulica, soprattutto in quei tratti che hanno 
subito modificazioni antropiche radicali. 
La pericolosità degli eventi causati dai fenomeni piovosi di eccezionale intensità 
comporta una particolare attenzione per gli interventi di sistemazione idraulica del 
territorio, al fine di garantire l’incolumità della popolazione e la difesa del patrimonio 
immobiliare ed ambientale. 
 
Modifiche apportate ai reticoli idrografici 
Ai fini dello studio geologico sono state considerate tutte le componenti 
idrogeologiche, in particolare, partendo dall’analisi della carta idrogeomorfologica 
redatta dell AdBP, basata su cartografia DTM, sono state apportate alcune lievi 
modifiche all’andamento dei reticoli e delle relative ripe di erosione sulla base dei dati 
cartografici LIDAR. Considerando che i dati LIDAR hanno una risoluzione a terra pari ad 
un metro, può considerarsi attendibile la ridefinizione del tracciato del reticolo fluviale. 
Inoltre, per i punti di maggior interesse, dove il reticolo ridefinito si è discostato 
parecchio da quello definito dalla cartografia dell’Autorità di Bacino della Puglia, sono 
stati fatti dei sopralluoghi mirati per documentare visivamente l’effettivo 
posizionamento del reticolo fluviale. 
Nel seguito si riportano degli stralci cartografici esemplificativi del lavoro svolto di 
modifica dei reticoli idrografici.  
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La sezione trasversale tracciata in giallo intercetta il reticolo segnato su Carta 
idrogeomorfologica AdB Puglia e il reticolo modificato manualmente rispettivamente 
nei punti A ed A’, posti ad una distanza superiore ai 50m. Si noti come il punto A’ risulti 
più prossimo alla naturale ubicazione dell’impluvio, coincidente col punto più depresso. 
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Carta idrogeomorfologica del Comune di Bitonto – Scala originale 1:25000 

 
Carta idrogeologica del Comune di Bitonto – Scala originale 1:25000 
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Allegato 01: Schede delle grotte nel Comune di Bitonto 
 

N° GROTTA: PU_428 Grotta di Chiancarello 

 

 
 
 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Lama di Balice 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4551571.31     Nord 

641356.10        Est 

Quota (m s.l.m.) 

109 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo della grotta 

Lo sviluppo è abbastanza articolato e ha una estensione 

massima di circa 40 metri. (fonte: dati del “Catasto delle 

grotte e cavità artificiali” della FSP ) 

Stato della grotta 

Lo stato della grotta appare contaminato da rifiuti solidi inerti 

(rifiuti edili)  

Descrizione 

La grotta ha due ingressi che immettono in un sistema 

d'interstrato caratterizzato da morfologie di cupole di 

erosione, meandri e gallerie. In alcuni tratti sono stati 

operati degli allargamenti e nella caverna maggiore, lungo 

la parete meridionale, sono state ricavate delle nicchie per 

alloggiare dei torchi di spremitura.  

 

Foto ingresso 

 
PU_428 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA PU_428 - (fonte: FSP) 

 

 
Sezioni PU_428 - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_429 Grotta di Tiflis 

 
 
 
 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Lama Balice – Via Chiancarello 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4551446.00     Nord 

641190.00       Est 

Quota (m s.l.m.) 

118 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo grotta 

La grotta non è molto estesa sviluppandosi su un unico 

piano orizzontale e in un unico ambiente. Fonte “Catasto 

delle grotte e cavità artificiali della FSP) 

Stato della grotta 

Grotta risulta utilizzata come deposito dei tubo di 

irrigazione del proprietario del suolo sottostante. 

Descrizione 

La grotta rappresenta un ampia incisione sul bordo della 

lama realizzata dalle acque che in passato scorrevano ad 

un livello superiore di circa tre metri dall’attuale fondo 

della lama; infatti la grotta si apre a circa tre metri di 

altezza di una parete rocciosa verticale. 

 

Foto ingresso 

 
PU_429 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA PU_429 - (fonte: FSP) 

 
Sezione PU_429 - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_462_Grotta della Lama di Calambise 

 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Lama di Calambise 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4537064.81     Nord 

625139.32       Est 

Quota (m s.l.m.) 

444 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo verticale 

Sulla verticale la grotta si estende per una dimensione 

massima di 6 metri circa. 

Sviluppo planimetrico 

Lo sviluppo planimetrico non è articolato e si sviluppa su di 

una unica direttrice per una dimensione massima di circa 10 

metri di lunghezza per 4 metri di larghezza. (fonte: dati del 

“Catasto delle grotte e cavità artificiali della FSP ) 

Stato della grotta 

Lo stato della grotta è incontaminato e risulta aperto  

Descrizione 

La grotta sembrerebbe essere di origine tettonica, impostata 

su una zona di fratturazione ed è caratterizzata da due 

ingressi; il primo, orizzontale, si trova alla sommità del lato 

est della lama di Calambise, mentre il secondo, verticale, si 

trova sul pianoro sovrastante. 

 

Foto ingresso 

 
 
 
PU_462 –ubicazione su ortofoto 
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PLANIMETRIA PU_462 - (fonte: FSP) 

 

 
Sezione PU_462 - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_591 – Grava delle Torri Riunite 

 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Pezza Grande 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4543125.54     Nord 

631000.07       Est 

Quota (m s.l.m.) 

285 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo verticale 

Sulla verticale la grotta si estende per una dimensione 

massima di 20 metri circa. 

Sviluppo planimetrico 

Lo sviluppo planimetrico è all’incirca circolare con diametro 

medio di circa 5 metri. (fonte: dati del “Catasto delle grotte e 

cavità artificiali della FSP) 

Stato della grotta 

La grotta risulta chiusa con un solaio di cemento provvisto 

di botola per l’ingresso ed utilizzata come recapito delle 

acque meteoriche di ruscellamento. 

Descrizione 

La grave sembrerebbe essersi formata per erosione inversa 

ed è collegata alla superficie mediante un cunicolo con forte 

pendenza. 

 

Foto ingresso 

 
 
PU_591 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA PU_591 - (fonte: FSP) 

 

 
Sezione PU_591 - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_1006-Grotta della Lama Balice 

 
 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Lama Balice 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4551529.36     Nord 

644982.78       Est 

Quota (m s.l.m.) 

77 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo della grotta 

La grotta si sviluppa secondo l’andamento della 

stratificazione con una dimensione massima di circa 15 

metri. (fonte: dati del “Catasto delle grotte e cavità artificiali 

della FSP ) 

Stato della grotta 

Lo stato della grotta è incontaminato e risulta aperto. 

Descrizione 

Si tratta di una grotta di interstrato di modesta entità 

formatasi per erosione da parte delle acque che scorrono in 

eventi eccezionali nella Lama Balice. 

 

Foto ingresso 

 

 
 
PU_1006 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA  e SEZIONE PU_1006 - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_1199 Grotta Tiflis 2 

 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Lama Balice – Via Chiancarello 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4551514.99   Nord 

641283.00     Est 

Quota (m s.l.m.) 

104 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo planimetrico 

Si tratta di una piccola caverna che si sviluppa su  un piano 

orizzontale co dimensioni circa 12m di lunghezza per 5 

metri di profondità (fonte: dati del “Catasto delle grotte e 

cavità artificiali della FSP ) 

Stato della grotta 

Lo stato della grotta è incontaminato e risulta aperto  

Descrizione 

La grotta si trova sul lato destro della lama balice e 

sembrerebbe essere stata originata dal deflusso delle 

acque nella lama. 

 

Foto ingresso 

 

 
 

 
PU_462 –ubicazione su ortofoto 
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PLANIMETRIA PU_1199 - (fonte: FSP) 

 

 

Sezione PU_ 1199- (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_1399 - Grotta del Teschio 

 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

La Mandria 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4535406.19      Nord 

629531.36        Est 

Quota (m s.l.m.) 

441mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo verticale 

Sulla verticale la grotta si estende per una dimensione 

massima di 6 metri circa. 

Sviluppo planimetrico 

Lo sviluppo planimetrico non è articolato e si sviluppa su 

una superficie subcircolare di diametro massimo di circa 7-8 

metri. (fonte: dati del “Catasto delle grotte e cavità artificiali 

della FSP ) 

Stato della grotta 

La grotta risulta chiusa  

Descrizione 

Ingresso ostruito e non riconoscibile 

 

Foto ingresso 

 
PU_1399 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA e SEZIONE - PU_ - (fonte: FSP) 
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N° GROTTA: PU_1619_Pozzo D’Amato 

 
  

 

SCHEDA DESCRITTIVA 

Località 

Murgia della Città 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

4535406.19     Nord 

629531.36       Est  

Quota (m s.l.m.) 

445 mt 

Litologia 

Calcari appartenenti alla formazione del “Calcare di Bari”  

Sviluppo verticale 

Sulla verticale la grotta si estende per una dimensione 

massima di 6 metri circa. 

Sviluppo planimetrico 

Lo sviluppo planimetrico è riconducibile ad un ellisse con 

asse maggiore di lunghezza pari a 3 metri circa ed asse 

minore pari a 1,5 metri circa. (fonte: dati del “Catasto delle 

grotte e cavità artificiali della FSP ) 

Stato della grotta 

Lo stato della grotta è incontaminato e risulta aperto  

Descrizione 

Si tratta un piccolo inghiottitoio con ingresso verticale 

situato sul piano campagna. 

 

Foto ingresso 

 

 
 
PU_1619 –ubicazione su ortofoto non in scala 
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PLANIMETRIA e SEZIONE PU_1619 - (fonte: FSP) 

 



 
 

144 
 
 

Allegato 02: Schede delle doline nel Comune di Bitonto 
 

N° DOLINA: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Fatona 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 626615.956 

E 4535803.446 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

476 

Forma 

Ellittica  

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina adibita a colture. Dislivello delle scarpate molto dolce 

e graduale, stimato nell’ordine di 1-2 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

                        
 
 

 
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

                           
 
 

 
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 1 

Profilo Topografico B Dolina 1 
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N° DOLINA: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Fatona 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 626838.045 

E 4535502.040 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

473 

Forma 

Ellittica 

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina adibita a colture. Dislivello delle scarpate molto dolce 

e graduale, stimato nell’ordine di 2-3 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

                        
 
 

 
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

                           
 
 

 
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 2 

Profilo TOpografico B Dolina 2 
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N° DOLINA: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Pietre Tagliate 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 627023.933 

E 4536546.547 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

464  

Forma 

Circolare 

Dimensioni* 

Media 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina adibita a colture. Dislivello delle scarpate molto dolce 

e graduale, stimato nell’ordine di 1-2.5 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

  
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

    
 

A 
A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 3 

Profilo Topografico B Dolina 3 
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N° DOLINA: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Serra Appetisce 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 628857.216 

E 4536433.188 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

445 

Forma 

Circolare 

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina incolta. Dislivello delle scarpate molto dolce e 

graduale, stimato nell’ordine di 2-3 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

                        
 
 

 
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

                          
 
 

 
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 4 

Profilo Topografico B Dolina 4 
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N° DOLINA: 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Lama Ficocchia 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 626530.509 

E 4538229.8527 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

412 

Forma 

Ellittica 

Dimensioni* 

Media 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina incolta. Dislivello delle scarpate molto dolce e 

graduale, stimato nell’ordine di 3.5-5 m. 

 

Foto 

  

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

    
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

     
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 5 

Profilo Topografico B Dolina 5 
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N° DOLINA: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Tav.na della lucertola 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 627949.514 

E 4541389.633 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

326 

Forma 

Ellittica  

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina adibita a colture. Dislivello delle scarpate molto dolce 

e graduale, stimato nell’ordine di 4-5 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

   
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

    
 

A 

A’ 

B B’ 

Profilo Topografico A Dolina 6 

Profilo Topografico B Dolina 6 
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N° DOLINA: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Pezza Grande 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 630916.695 

E 4543395.548 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

282 

Forma 

Circolare  

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina con presenza di alberi. Dislivello delle scarpate molto 

dolce e graduale, stimato nell’ordine di 2-2.5 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

   
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

    
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 7 

Profilo Topografico B Dolina 7 
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N° DOLINA: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

Sab. To Silos 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 630613.924 

E 4544395.021 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

269 

Forma 

Ellittica 

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina adibita a uliveto. Dislivello delle scarpate anche 

brusco, stimato nell’ordine di 3 m. 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

   
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

      
 

A 

A’ 

B 

B’ 

Profilo Topografico A Dolina 8 

Profilo Topografico B Dolina 8 
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N° DOLINA: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Piccole D < 50 m  - Medie 50m < D < 100 m - Grandi D > 100 m. 

  

 

Località 

San Giuseppe di Cascione 

Coordinate (sistema di riferimento UTM fuso 33) 

N 641275.567 

E 4556587.511 

Quota (m s.l.m.) riferita al centro 

62 

Forma 

Ellittica 

Dimensioni* 

Grande 

Riempimento 

Depositi di terra rossa frammisti a terreno vegetale 

Descrizione 

Dolina con presenza di alberi. Dislivello delle scarpate molto 

dolce e graduale, stimato nell’ordine di 2 m. 

 

Foto 

 

Localizzazione su ortofoto e sezione topografica A 

 

    
 
Localizzazione su ortofoto e sezione topografica B 

       

    
 

A 

A’ 

B 

B’ 
Profilo Topografico B Dolina 9 

Profilo Topografico A Dolina 9 
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5.2 Risorse del territorio rurale 
 
 
Lo studio del territorio rurale nei suoi aspetti naturalistici e antropici riveste nel caso di 
Bitonto un’importanza strategica, vista la vocazione storica del comune in campo 
produttivo e vista anche la sua identità paesaggistica, profondamente incardinata nella 
ruralità.  
In questa sede si tratteggiano i principali elementi rilevanti dal punto di vista ambientale 
e paesaggistico del territorio rurale, per fornire prime indicazioni per delineare una idea 
di territorio e gli scenari per la pianificazione urbanistica.  
Per delineare politiche mirate a favorire la qualificazione e il rilancio del settore in un 
orizzonte di sostenibilità ambientale, economica e sociale, occorreranno in sede di 
programmazione e di elaborazione del PUG, approfondimenti specifici e di settore nei 
campi della agronomia e dell’economia rurale.  
 
 
5.2.1 Risorse della naturalità 
 
Attraverso il confronto tra i dati provenienti dalla Carta Tecnica Regionale (fonte: SIT 
Puglia) e l’aggiornamento dell’Uso del Suolo del 2011 (fonte: SIT Puglia) è stato possibile 
effettuare la mappatura delle risorse della naturalità, ovvero delle presenza e 
distribuzione nel territorio comunale degli spazi e delle formazioni naturali. Tali dati 
sono stati poi confrontati con le analisi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e 
verificati attraverso il rilievo diretto.  
Seppur la superficie di aree protette sul totale della superficie comunale sia del 13%1, le 
aree naturali presenti sono molto limitate, vista la intensa antropizzazione del territorio 
per scopi agricoli; gli unici lembi di naturalità presenti sono situati prevalentemente nei 
territori prossimi all’Alta Murgia e, in forma minore e frammentata, lungo l’alveo della 
Lama Balice, infine, con caratteri molto diversi, ai margini delle zone urbanizzate, in cui 
sono presenti aree a incolto o cespuglieti e arbusteti. Rilevante valore ai fini della 
conservazione della biodiversità è inoltre l’esteso sistema di muretti a secco che solca 
gran parte del territorio; spesso infatti lungo ed all’interno di tali strutture si  insediano 
macchie arbustive e specie ruderali di elevato pregio naturalistico. 
Nell’Alta Murgia l’antropizzazione del territorio rurale lascia spazio alle formazioni 
naturali tipiche dell’altopiano. Boschi di conifere si alternano a boschi di latifoglie, in un 
sistema altimetrico sempre più articolato. L’unica forma di attività antopica nella parte 
più alta del territorio comunale è l’attività del pascolo: dove un tempo sorgeva un ricco 
sistema di jazzi, ora troviamo, infatti, una rete di pascoli naturali.  
Piccoli lembi di aree naturali sono presenti inoltre lungo tutto il corso di Lama Balice.  
Nella zona a nord del Comune la maggior parte dell’incolto si ritrova ai margini del 
centro urbano, soprattutto a ridosso del comune di Modugno. L’incolto è spesso frutto 
di azioni di abbandono, di degrado e di mancato uso del suolo. 
È chiaro che Bitonto con il suo territorio fortemente antropizzato, varia da aree 
prettamente urbanizzate ad aree fortemente rurali. La naturalità con le sue risorse 
emergenti va, pertanto, ritrovata in quelli che sono le due aree protette del Parco 
nazionale e del Parco regionale. Anche la presenza della macchia mediterranea risulta 
ristretta a questi due contesti e dirada nei pressi delle due frazioni, spiccatamente 
agricole.  

                                                           
1
 Fonte: Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “TERRITORI POST-METROPOLITANI COME FORME 

URBANE EMERGENTI: LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ, ABITABILITÀ E GOVERNABILITÀ”, 
www.postmetropoli.it 
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Superfici boscate e altri ambienti naturali Superficie 
(ettari) 

Aree boscate 

Boschi di latifoglie 6,5 

Boschi di conifere 21,5 

Boschi misti di conifere e latifoglie 380,9 

Ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentemente 
arbustiva e/o in evoluzione naturale 

Aree a pascolo naturale, praterie, incolti 780,5 

Cespuglieti e arbusteti 26,9 

Aree a vegetazione sclerofilla 0,6 

Aree a ricolonizzazione naturale 35,8 

Aree a ricolonizzazione artificiale  
(rimboschimenti nella fase di novelleto) 

132,9 

 1.385,6 

 
A fronte di una superficie comunale di circa 17.234 ettari solo il 7% del territorio si 
configura come spazio naturale, di cui il 2% è ricoperto da aree boscate e il 5% da 
ambienti a copertura vegetale. Di queste ultime il contributo maggiore (4,5%) è dato 
dalle aree a incolto localizzate prevalentemente in prossimità del centro urbano e delle 
attività produttive lungo la SP 231. 
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.1.2 Carta delle risorse della naturalità 

 
Va considerato inoltre che il 12,8% del territorio comunale è ricompreso in Aree naturali 
protette (non sono state calcolate le superfici delle Zone a protezione speciale), di cui 
11,3% nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia e l’1,5% nel Parco Naturale Regionale di 
Lama Balice; il primo sicuramente costituisce il serbatoio degli elementi di naturalità 
presenti sul territorio, il secondo invece, soprattutto per il tratto che attraversa Bitonto, 
è quasi esclusivamente caratterizzato da coltivazioni.  
Va quindi sottolineato che il Parco di Lama Balice nel territorio di Bitonto, pur 
assolvendo funzioni idrauliche e di connessione ambientale, non è un serbatoio di 
naturalità a causa dell’intensa antropizzazione. 
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5.2.2 Territorio rurale, paesaggio, economie 
 
L’analisi delle pratiche agricole e del paesaggio del territorio rurale rappresenta il punto 
di partenza rispetto alla definizione di possibili politiche da mettere in atto per lo 
sviluppo virtuoso dello spazio rurale, in coerenza anche con gli obiettivi delineati 
nell’Atto di indirizzo comunale (la città e il paesaggio naturale, la città e il paesaggio 
agricolo).  
Il territorio comunale di Bitonto spicca per il suo carattere prettamente rurale. Al di là 
dei centri urbani affiorano incontrastati ampi uliveti che contraddistinguono l’attività 
agricola Bitontina.  
Bitonto rappresenta uno dei centri più rilevanti soprattutto per l’abbondanza e la 
quantità delle produzioni sulle quali si incentra la sua agricoltura. È questo un aspetto da 
non sottovalutare in quanto connesso con l’ampiezza dell’agro rurale bitontino, la cui 
estensione è degna di considerazione non solo rispetto alle più modeste superfici agrarie dei 
comuni limitrofi, ma anche in rapporto a quella degli altri centri della provincia. 
Seppur condividendo per ragioni geografiche taluni aspetti della limitrofa zona murgiana, il 
territorio sintetizza una un realtà che per specie produttive coltivate sul suo territorio e per 
l’organizzazione complessiva del suo paesaggio agrario è accomunabile a quella dei centri 
della costa, ponendosi tra questi e la Murgia come una zona di transizione. 
 

Stralcio dell'elaborato 3.1.2 Carta delle risorse della naturalità 
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Le aree rurali in Provincia di Bari – PSMTB FEASR, 2007  

 
Sono ancor oggi visibili i segni di un processo di lungo periodo di trasformazione del suolo, 
utili a definire in termini sufficientemente significativi l’organizzazione produttiva delle 
campagne, i cui fenomeni più rilevanti possono riscontrarsi nei manufatti e nei reperti 
archeologici  medioevali e moderni ancora oggi rinvenibili sul territorio, nonché in una serie 
molto abbondante di indicazioni toponomastiche. Riferimenti toponomastici come Pozzo 
Rosso, Pozzo di Pellecchia, Piscina delli Cani dai quali traggono varie denominazioni alcune 
contrade rurali di Bitonto, derivano dall’indicazione relativa ai numerosi manufatti 
utilizzati per la raccolta delle acque piovane. 
Sin dal XIV secolo Bitonto è rinomata per la sua abbondante  produzione olivicola che 
interessa poco meno del 50% della superficie censita dal catasto onciario del 1753 mentre, 
sia pure in maniera meno accentuata, un apprezzabile contributo all’economia agricola è 
dato anche dalla viticoltura, la cui diffusione sul territorio a metà del ‘700 è pari ad oltre il 
15%. La coltivazione della vite era sostanzialmente finalizzata ad una funzione integrativa 
e di sostegno dei redditi contadini ed era caratterizzata, come in tutta la fascia costiera di 
Terra di Bari, dalla modesta dimensione dei singoli appezzamenti. Ai primi dell’Ottocento 
sono tuttavia i seminativi a registrare un maggiore incremento in termini assoluti con un 
aumento di circa un terzo  della superficie coltivata a cereali, mentre gli oliveti tendono a 
perdere la connotazione di coltura specializzata per assumere quella di coltura 
tendenzialmente e più decisamente promiscua abbinata col seminativo o con altre piante 
arboree ed arbustive, quali il mandorlo e la vite. 2 

                                                           
2
 Cultura e società in Puglia e a Bitonto nel sec. XVIII. Convegno di studi, a cura di S. Milillo, Centro Ricerche 

di storia e arte bitontina.  
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Stralcio dell'elaborato 3.2.1 Carta del territorio rurale 

 
Tramite una comparazione dell’attuale uso del suolo con la carta IGM risalente al 1949, 
è stato possibile individuare le dinamiche di riconversione delle colture: fino a qualche 
decennio fa, la campagna erano presenti in maniera consistenti vigneti, ora presenti 
quasi esclusivamente nella regione dell’Alta Murgia e nelle vicinanze della frazione di 
Palombaio, e da uliveti associati a mandorleti. Lo sfruttamento del mandorlo è andato 
poi man mano diminuendo, fino quasi a scomparire, per poi diventare un episodio 
sporadico all’interno di estesi uliveti. La ragione va riscontrata in una perdita di 
interesse da parte degli agricoltori nella coltivazione dei mandorli, troppo dispendiosa 
in termini di mezzi e di tempo, e parallelamente poco produttiva. Molti mandorleti sono 
stati, pertanto, convertiti in uliveti, la cui produzione, e relativa vendita, si è dimostrata 
sempre più proficua.  
Su tutta l’estensione del territorio Bitontino, compaiono poi piccoli impianti di frutteti e 
seminativi. Questi ultimi, maggiormente concentrati a nord, rientrano nell’area dei 
paesaggi rurali indicata dal Piano Paesaggistico. 
Accanto a questo dato va certamente considerata l’importanza nel centro abitato e 
nelle campagne di frantoi, oleifici, trappeti e aziende agricole. Anche i manufatti edilizi, 
nella loro natura rurale piuttosto che urbana, manifestano l’appartenenza a questa 
realtà agricolo-produttiva. Particolare rilevanza assumono le masserie, sia come 
complesse strutture produttive agricole, sia come elementi connotativi del paesaggio 
rurale.  
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A dominare le campagne, ritroviamo, derivanti da vecchie quote demaniali, casedde, 
lamie e trulli a servizio della coltivazione dell’olivo, del mandorlo e della vite.  
Particolare attenzione, in quanto differente dall’intero territorio, è l’area dell'Alta 
Murgia, dove la pastorizia è stata per secoli l'attività più diffusa, dando origine ad edifici 
a corte chiusa, con ampi vani destinati al ricovero degli animali ed alla lavorazione dei 
prodotti caseari, con enormi camini che servivano anche per i rigidi inverni. All'esterno 
si trovavano gli jazzi per il ricovero degli ovini, molti dei quali ancora visibili e dunque 
segnalati dal PPTR. In questa area geografica, viene pianificata una vera e propria rete 
di vie erbose: tratturi, tratturelli e bracci di collegamento sulle terre a pascolo delle 
università, dei feudatari, degli enti ecclesiastici e dei privati. Ampia diffusione trovano le 
poste, ambienti per le operazioni di mungitura e di lavorazione del latte, per il riposo e 
l’alloggio degli addetti, e tutti i manufatti legati alla pastorizia.  
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.2.1 Carta del territorio rurale 

 
Il territorio rurale bitontino si caratterizza per una scarsa commistione degli usi agricoli 
con ambienti naturali; l’analisi dei dati statistici su base comunale relativi 
all’utilizzazione dei terreni dell’unità agricola evidenziano come la Superficie Agricola 
Totale aziendale (SAT: 12.807) sia quasi coincidente con la Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU: 12.235) con un rapporto tra le due peri al 95,83%. 
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 Superficie 

Agricola Totale 
(ettari) 

Superficie 
Agricola 

Utilizzata 
(ettari) 

Rapporto 
SAU/SAT 

 
% 

    Bari 5.433,81 5.240,16 96,43 

    Bitonto 12.807,87 12.235,52 95,53 

    Giovinazzo 3.156,63 3.087,51 97,81 

    Modugno 1.461,67 1.421,71 99,99 

    Molfetta 5.822,17 4.917,51 84,46 

    Palo del Colle 6.322,77 6.105,43 96,56 

    Ruvo di Puglia 16.947,69 16.076,5 94,86 

    Toritto 5.663,4 5.293,19 93,46 

    

 valore medio   
Città Metropolitana di Bari 

28.3425,06 264497,95 93,32 

Utilizzazione dei terreni dell'unità agricola
3
 

dati estratti marzo 2017 da 
Agri. Stat 

 
I dati del Censimento dell’Agricoltura 2010 relativi all’utilizzazione della superficie 
agricola evidenziano come la produzione agricola comunale sia unicamente orientata 
alle coltivazioni legnose agrarie (che ricomprendono olivo per la produzione di olive da 
tavola e da olio, agrumi, frutteti e vivai) ed in particolar modo alla coltivazione di olivo 
per la produzione di olive da olio (89%) ed in minima parte per le coltivazioni di vite e 
mandorli (4-5%). 
Si nota inoltre come la elevata superficie agricola sia stabile nel tempo, attestandosi le  
variazioni di SAU nei periodi 1982-2000 e 2000-2010 su valori abbastanza costanti 
rispetto alla media.  
 

 
 
 

                                                           
3
 Fonte: Censimento Agricoltura 2010, http://dati-censimentoagricoltura.istat.it 
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Percentuale di superficie agricola (SAU) sul totale della superficie comunale - 2010 

 Seminativi Vite Coltivazioni 
legnose 
agrarie, 

escluso vite 

Orti 
familiari 

Prati 
permanenti e 

pascoli 

Bari 1.767,17 364,86 2.524,31 9,15 574,67 

Bitonto 1.508,22 577,75 9.872,4 3,14 274,01 

Bitritto 46,05 46,51 956,76 1,86 2,08 

Giovinazzo 226,78 11,03 2.848,28 1,42 .. 

Modugno 524,19 48,48 843,98 4,56 0,5 

Molfetta 325,86 20,88 3.793,86 2,62 774,29 

Palo del Colle 70,76 183,93 5.824,19 3,59 22,96 

Ruvo di Puglia 6.225,18 1.275,78 6.636,63 36,63 1.902,28 

Toritto 315 51,88 4.317,06 3,63 605,62 

valore medio   
Città 
Metropolitana di 
Bari 

117.214,52 17.969,88 108.605,05 698,33 20.010,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://agri-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://agri-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_UTILTERRUBI&Coords=%5bUTILTERR%5d.%5bKITGAR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Percentuale di superficie agricola (SAT)  sul totale della superficie comunale - 2010 

Variazioni SAU tra il 1982 e il 2010 
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Variazioni SAU tra il 2000 e il 2010 
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5.3 Risorse del sistema insediativo 
 
 
La conoscenza del sistema insediativo del Comune di Bitonto si è sviluppata sulla base 
delle seguenti operazioni di analisi: 
- il riconoscimento delle modalità insediative, nel centro urbano e nel territorio; 
- la ricostruzione dell’evoluzione degli elementi dell’insediamento, a partire da 

documenti e cartografie storiche, ricerche bibliografiche e rilievo diretto; 
- lo studio degli elementi del sistema insediativo che costituiscono il patrimonio 

storico e il riconoscimento delle loro caratteristiche; 
- la lettura analitica degli elementi nei caratteri funzionali, morfologici, di uso e in 

relazione al livello di compiutezza e di dotazione di standard. 
Questa analisi permette, quindi, di restituire un quadro di conoscenze sistematico, in cui 
si evidenziano i caratteri e i valori del patrimonio storico e contemporaneo, e allo stesso 
tempo porta a definire le basi per una lettura più critica degli aspetti della efficienza e 
della qualità di vita del Comune. 
 
 
5.3.1 Evoluzione del sistema insediativo 
 
Al fine di ricostruire l’evoluzione del sistema insediativo oltre ad una ricerca 
bibliografica è stata fatta una ricognizione delle fonti primarie cartografiche a partire 
dal 1874 (data della prima carta topografica, in scala 1:50.000, dell’ Istituto Geografico 
Militare), fino ad oggi ed in particolare: la carta IGM 1:25.000 del 1949 ed i rilievi 
aerofotogrammetrici del 1968, 1979, 1984, 2000 disponibili presso l’archivio comunale. I 
dati raccolti hanno consentito di georiferire l’insieme delle informazioni sulla cartografia 
attuale (CTR 2011) restituendo un quadro delle trasformazioni della città con particolare 
riferimento agli ultimi due secoli. 
 
Bitonto 
Approdi e primi insediamenti del Neolitico e della prima Età dei Metalli furono le 
insenature, le cale, i poggi costieri di Palese, Giovinazzo e probabilmente Santo Spirito. 
Da questi approdi i primi abitanti seguendo i solchi erosivi, le lame, per evidente 
approvvigionamento idrico e per difesa, si spinsero all’interno dell’agro di Bitonto, come 
confermato dal ritrovamento di selci lavorate a punta e di altri utensili e strumenti in via 
delle Candele, nelle grotte di via Burrone, negli scavi della chiesa di S.Leucio. Fra l’Età 
del Bronzo e la prima Età del Ferro (4000-1000 a.C.) si addensarono sugli spalti del 
vallone Tiflis, in corrispondenza del centro antico di Bitonto, alcuni insediamenti 
(Chianchiarello, Plinio il Vecchio, S. Leucio, Megra, Tauro) che concorsero a definire la 
struttura di tipo sparso, agreste della Bitonto apula romana. Dai primi insediamenti 
indigeni si passò, quindi, attraverso la provenienza di genti dall’Illiria (XIV-XII sec. a.C.), 
alla formazione di quelli Iapigi, tra cui il primo nucleo di Bitonto. L’area designata fu 
quella dove attualmente sorge l’ex convento di S. Francesco d’Assisi, sul costone 
settentrionale della lama, elevata rispetto al territorio circostante, a guisa di acropoli. 
Probabilmente a causa delle influenze greche, gli insediamenti apuli non mutarono la 
loro struttura difensiva ma riorganizzarono lo spazio attribuendo al recinto principale, 
l’acropoli, una funzione direzionale, e una residenziale ai recinti successivi che per 
gemmazione si unirono ai precedenti. Dal III sec. a.C., quando i Romani organizzarono il 
sistema stradale con collegamenti e rifornimenti lungo i percorsi dell’antica rete viaria 
apula, si insediarono e ristrutturarono la fortificazione preesistente in posizione di 
controllo e di guardia dello svincolo importante per raggiungere gli approdi verso il 
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vicino Oriente. Bitonto, infatti, era posta all’incrocio di due direttrici stradali principali 
una diretta verso la costa (via vectabilis per Paucetios, via Traiana) e l’altra verso 
l’interno. L’insediamento romano a Bitonto si sviluppò su di un cardo e decumano con le 
quattro porte corrispondenti alle attuali Porta Baresana, Porta Maja, Porta Robustina e 
Porta Pendina collocate in direzione delle città apule vicine (rispettivamente Barium, 
Rubi, Coelia, Silvium).  
 
Con la caduta dell’impero romano d’occidente (476 d.C.) iniziò una lunga decadenza, le 
invasioni ed incursioni barbariche portarono i cittadini ad abbandonare le ville sparse 
dell’agro e ad arroccarsi nella polis. Fondamentali furono i Longobardi di Benevento che 
trasformarono Bitonto in un avamposto verso la grecia salentina, bloccarono il 
decadimento urbano e rafforzarono l’antica area acropolare e castrale. È a cavallo tra 
alto e basso medioevo che Bitonto conobbe un nuovo sviluppo urbano con la 
riappropriazione della vasta area a Nord-Ovest abbandonata nel IV-V sec e la creazione 
di un grosso nucleo abitato che si aggregò al precedente strutturandosi lungo via 
Maggiore, asse di collegamento tra via Traiana e l’area mercato presso l’attuale 
monastero di S. Domenico. Vennero costruiti nuovi luoghi di culto intorno ai quali si 
ritrovavano e si riconoscevano gli abitanti del contado, secondo una cura delle anime 
per famiglie e non per distretto.  Nel periodo immediatamente successivo all’ XI sec., per 
effetto della ripresa economica e culturale e del rientro delle popolazioni sparse nel 
territorio, si realizzò un’ulteriore espansione urbana che raggiunse la delimitazione 
attuale del centro antico e la chiusura dell’insediamento in un recinto fortificato il cui 
baricentro era la Cattedrale, riferimento religioso, culturale ed economico della città. I 
Normanni riformarono la politica costituendo l’Università ed offrendo alle popolazioni 
una limitata autonomia. Con Federico II Bitonto mantenne il suo status di “civitas 
specialis”, mentre con Carlo I d’Angiò nuove e potenti famiglie di trasferirono dalla 
sponda tirrenica e dal Nord Italia. Questa nuova nobiltà attivò i porti e migliorò gli 
scambi commerciali con il Nord Europa. L’immagine urbana venne modificata 
radicalmente non solo in seguito alla costruzione di grandi complessi conventuali nella 
cerchia muraria che andarono a saturare gli unici spazi liberi del centro abitato (i 
Domenicani nell’area dell’ex mercato, i Francescani in quella castrale) ma anche in 
seguito all’arrivo di queste nuove famiglie e all’emergere di nuovi strati sociali ed in 
particolare di mercanti. Venne abbandonato il sistema abitativo medioevale delle curtis 
e privilegiato lo spazio pubblico della strada e della piazza ottimali per le negoziazioni e 
gli scambi; fu modificata la città medioevale con la creazione di nuovi assi viari consoni 
alle nuove esigenze e ad un nuovo tipo di edilizia residenziale e mercantile (via della 
Regia Corte e via dei Mercanti). Nei secc. XIII-XIV fu città di “antico regio demanio” 
dipendente dalla corona, ricca e popolosa (la seconda città in terra di Bari dopo 
Barletta).  
 
A partire dal 1412 la città conobbe la prima infeudazione con Giacomo Caldora, seguito 
dai Ventimiglia, dagli Orsini, dagli Acquaviva, e dai Cordova; solo nel 1551, dopo circa un 
secolo di infeudazioni, venne conseguita la definitiva demanialità regia.  Seguì una 
nuova stagione culturale della città che si arricchì di una serie di capolavori 
architettonici ed artistici, cambiarono volto alcuni palazzi patrizi mentre vennero 
costruiti una serie di conventi extra moenia in posizione radiocentrica rispetto al nucleo 
abitato. Il cuore della vita urbana in quei secoli si spostò dalla Cattedrale alla Porta 
Baresana e alla spianata del Castello, l’area si arricchì di varie costruzioni (loggia Sylos-
Calò, casa de Ferraris-Regna, sedile dei Popolari, convento e chiesa di S. Gaetano) e 
venne connessa, attraverso la sistemazione di un antichissimo collegamento, al 
“campo” di S. Leone celebre per la famosa fiera annuale. È tra la metà del XVI sec. e la 
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fine del XVII sec. che si definirono gli elementi che diventeranno primari nella 
costruzione della forma della città futura. Si potenziarono alcune strutture conventuali 
e si fondarono nuovi luoghi di culto che diventeranno i poli dello sviluppo futuro. Se a 
sud, al di là della lama, si costruì la nuova chiesa di S. Maria del Popolo (1601) che 
diventerà chiesa conventuale dei Teresiani e poi dei Lateranensi e si ampliò il convento 
dei Carmelitani (edificato tra il 1490 ed il 1493); a nord sorsero i conventi di S. Vincenzo 
dei Padri Cappuccini (1548) e dei Paolotti (1639) e si costruì la chiesa del Crocefisso 
(consacrata nel 1671). Si incominciò a sentire l’esigenza di migliorare la viabilità, 
definendo gli assi stradali e correggendo i primitivi tracciati irregolari. Alla sistemazione 
dell’antichissimo collegamento tra la città ed il “Campo di S. Leone” che diventerà il 
futuro rettilineo denominato “Corso Vittorio Emanuele II” già avvenuta nel 1581, si 
aggiunse la creazione della strada che va al convento dei Cappuccini (1607), l’odierna 
“via Traetta” e venne perfezionata e strutturata “via Crocifisso” (1665-1671) che 
conduce alla nuova chiesa. Solo nel Settecento e nell’Ottocento si incomincerà a 
costruire sistematicamente fuori le mura, l’edilizia lungo gli assi viari esterni alle 
fortificazioni, da poco demolite, era a quell’epoca ancora rada ed il reperimento delle 
aree edificatorie  avvenne all’interno interessando il patrimonio edilizio esistente e 
saturando tutte le aree libere fino a tutto il Seicento e gran parte del Settecento. 
Seconda città della Puglia per popolazione, dopo Lecce, a Bitonto sorsero  in quel 
periodo circoli, botteghe d’arte e accademie tra le quali famosa è l’Accademia degli 
Infiammati. 
 
Importante per la storia della città fu la battaglia, decisiva per la guerra di successione 
polacca, del 25 maggio 1737 che si svolse tra Austriaci e Spagnoli sotto le mura, in 
un’area a nord-ovest libera da conventi fortificati extra moenia. Il riacquisto 
dell’indipendenza del Mezzogiorno sotto Carlo III di Borbone e le migliori condizioni di 
sicurezza favorirono l’apertura dei mercati adriatici ed una conseguente 
infrastrutturazione viaria.  Venne definito il tratto Barletta-Bari (1785-1797) della via 
delle Puglie, la Napoli-Bari rotabile di fabbrica che lambiva il territorio bitontino nella 
località marina di Santo Spirito che, in questo modo, divenne per Bitonto il 
collegamento più diretto con la capitale e conseguentemente l’area privilegiata per un 
nuovo sviluppo urbano. Successivamente venne costruita anche la Strada Mediterranea 
(attuale S.P. 231) di raccordo tra Canosa e Noci passando per Palo e Bitonto e quella di 
penetrazione all’interno della Murgia (S.P. 89 Bitonto-Mellitto). Per quel che riguarda 
l’espansione urbana si verificò una vera e propria esplosione edilizia; gli orti tra Porta 
Baresana ed il Campo di S. Leone, tra via Crocifisso e la strada per Molfetta, vennero 
investiti da uno sviluppo edilizio privo di statuti e di piano. Dal 1778 al 1814 sorsero, 
infatti, tra le radiali Crocifisso, Corso, Guglia (l’attuale via Repubblica) e Molfetta, in tre 
distinte maglie, ben tredici isolati che resteranno disordinati ed ingovernabili fino al 
primo decennio del XIX sec. 
 
Per Bitonto l’Ottocento può essere considerato un secolo di svolta sul piano urbano, si 
oltrepassa la cinta muraria e si stabilisce un abitato extra moenia. L’espansione della 
città verso l’esterno ha il suo punto di partenza dall’interno, il nucleo antico. 
Differentemente da altri casi, come quello di Bari, la città non scelse di rigettare e 
negare un rapporto diretto con il nucleo compatto della città antica, bensì di rapportarsi 
ad essa attraverso gli spazi perimetrali e circostanti mutando punto per punto il 
rapporto a seconda delle caratteristiche topografiche ed edilizie del bordo. Le mura 
vennero quindi chiamate in diverse forme a far parte del rinnovato tessuto urbano; in 
alcuni casi venero distrutte per aprire varchi a nuovi ingressi, in altri rimosse 
parzialmente ed inglobate nell’edilizia in addossamento, in altri ancora vennero 
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limitatamente trasformate dalla sovrapposizione o dall’accostamento dei nuovi 
manufatti. Tali trasformazioni avvennero con approccio diverso lungo tutto lo svolgersi 
del secolo: nella prima metà in modo episodico in linea con un intento generale ma 
senza un disegno programmatico; a cavallo tra le due metà del secolo eventi calamitosi 
costrinsero l’attenzione verso la riconnessione della città agli spazi oltra Lama Tifre 
(Lama Balice); nella seconda metà del secolo, invece, gli interventi assunsero un peso 
sostanziale e vennero attuati sulla scorta di un ‘disegno della città’ sia generale che 
circostanziato. Tra gli anni Venti e Trenta gli interventi riguarderanno soprattutto il 
bordo sud del nucleo antico; al fine di rendere carrabile tutto il tracciato perimetrale 
extra moenia verranno abbattute le parti delle mura che erano d’ostacolo (il torrione 
nell’angolo Nord-Est, Sud-Est presso l’odierna Piazza Castello) e progressivamente le 
nuove costruzioni che sorgeranno lungo via Solferino e via Castelfidardo in alcuni casi 
incorporeranno o rimuoveranno parte della compagine muraria in altri si svilupperanno 
sul lato lungolama superando il perimetro murario.  
Nell’arco di tredici anni, dal 1833 al 1846 Bitonto venne colpita da due disastrose piene 
che distrussero i ponti di S. Teresa e del Carmine, divenne quindi necessario un 
intervento diretto sulla Lama Balice e sulle sue sponde. Se all’architetto Lerario si deve il 
ridisegno del terrapieno, la realizzazione di nuovi piani di smaltimento verso una grande 
cisterna urbana ed un canale sotterraneo oltre alla costruzione di un nuovo argine verso 
via Solferino, l’architetto Luigi Castellucci ricostruirà i due ponti, distrutti dalla seconda 
piena, insieme alla realizzazione e sistemazione degli argini. Nella seconda metà del XIX 
sec. un nuovo impulso demografico rese necessari dei provvedimenti di natura 
urbanistica. Nel 1843 si varò un Regolamento Edilizio e sei anni dopo Luigi Castellucci 
redasse un Piano di Ampliamento del Borgo. Tale strumento, mai diventato operativo, 
avrebbe dovuto stabilire la geometria del suolo extra moenia individuando le zone 
edificabili dai privati cittadini. Nel 1857 la Corona Borbonica decretò la costruzione di un 
Consiglio Edilizio che, sulla base del precedente, redasse un nuovo Regolamento 
Edilizio (1863) con cui vennero disciplinate le condizioni igieniche, estetiche e di 
controllo dell’attività edificatoria. Il Piano di Ampliamento del Borgo del 1863, redatto 
dagli architetti Michele Masotino e Raffaele Comes, stabilì le direttrici di espansione 
della città nelle parti non ostacolate dalla Lama. Le preesistenze esterne al perimento 
urbano, la distribuzione pregressa delle proprietà, dei tracciati viari, degli edifici più o 
meno allineati e dei manufatti storici erano aspetti che già caratterizzavano la parte di 
città extra moenia, Masotino comprese che il modo migliore per favorire lo sviluppo in 
atto non era costringerlo ad un disegno preordinato ma guidarne la formazione 
fisiologica entro i limiti di una struttura urbana attualizzata. Con il Piano di 
Ampliamento l’architetto non impose quella rigida scacchiera degli isolati che era stata 
adottata in altre città, bensì confermò i segni centripeti consolidati da secoli, 
integrandoli con traverse ed originandovi altre strade di espansione radiocentriche e 
convergenti verso il nucleo antico. 
 
La città per tutta la prima metà del Novecento ebbe un’espansione abbastanza 
contenuta, si riempirono gli interstizi dei tracciati ottocenteschi e crebbe 
volumetricamente secondo la tipologia multipiano. Solo nel 1959 verrà redatto il primo 
P.R.G. che cercherà di risolvere il problema dell’affollamento particolarmente elevato 
nel centro antico e nel borgo nuovo e perfezionerà il disegno della rete stradale. 
Verranno previsti il completamento di assi come via Carlo Rosa a sud e via Dante 
Alighieri simmetrica a via Mazzini e la realizzazione di una anulare periferica (oggi 
riconoscibile solo in alcuni tratti) attorno alla quale si sarebbero dovute articolare le 
nuove zone di espansione definite “semintensive”, “estensive”, “a ville” e “case con 
orto” dalla densità territoriale degradante. Vennero inoltre individuati due nuovi 
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giardini pubblici, il primo nei pressi della vecchia sede ferroviaria ed il secondo a nord, a 
confine con la linea ferroviaria Bari-Barletta. Verrà inoltre individuata una zona 
industriale a nord della ferrovia. Per quanto riguarda il risanamento del centro antico il 
piano prevedrà il diradamento ed il rispetto solo di alcuni edifici di interesse storico e 
artistico. Le previsioni però si mostreranno errate, l’incremento della popolazione 
previsto per il 1980 di 8.450 abitanti sarà invece di ben 18.464 abitanti. 
 
Con D.C.C. n.5 del 7/2/1976 il comune di Bitonto adottò la variante generale al P.R.G. 
progettata dagli architetti Khutz e Romanelli con una nuova zonizzazione del territorio 
comunale. Venne privilegiata la direttrice nord-est della città per le nuove zone di 
espansione (tra le attuali via Berlinguer e via S. Spirito) alternate ad aree destinate ad 
attrezzature e ne venne individuata una più grande a sud della Lama Balice destinata 
sempre ad attrezzature, definendo anche nuovi spazi per le scuole secondarie non 
pianificate dal vecchio P.R.G. L’area a nord della ferrovia assumerà un carattere 
industriale strutturandosi in un “centro direzionale” (oggi “zona H”) e in una nuova area 
industriale lungo la direttrice per Molfetta (oggi corrispondente alla zona P.I.P.). La 
variante previde non solo la salvaguardia delle nuove zone “A”, “A1” e “A2” di interesse 
storico corrispondenti al nucleo antico ed alle aree più prossime, ma anche 
l’individuazione del vincolo paesaggistico per la Lama Balice.  
Fondamentale nel Novecento fu la realizzazione di opere infrastrutturali che hanno 
modificato e strutturato il territorio di Bitonto e la sua forma urbana. Nel 1928 venne 
inaugurata la prima tratta S. Spirito mare - Ferrovie dello Stato - Bitonto, voluta dalla 
Società Anonima Ferroviaria (SAF) fondata nel 1911 da alcuni bitontini e primo passo di 
un disegno più grande, ma mai realizzato, che prevedeva non solo di collegare Bitonto 
con lo scalo marino ma anche con Palo del Colle, Toritto, Altamura, sino a raggiungere 
Matera e la Basilicata. In quegli anni, infatti, Bitonto soffriva di un mancato 
collegamento con le ferrovie nazionali che non era stato stabilito né dall’asse ferroviario 
Nord-Sud realizzato dopo l’Unità d’Italia la cui stazione ferroviaria (1865) in località S. 
Spirito distava 8 km dal centro urbano; né dalla linea ferroviaria a scartamento ridotto 
Bari-Barletta (1882) che collegava le città di Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato e 
Andria a Bari. Altra opera fondamentale fu l’arteria stradale detta Poligonale realizzata 
dall’ing. Mauro De Gennaro nell’immediato secondo dopoguerra, accordo anulare lungo 
18 km, perfettamente circolare e con un raggio di 3km dal nucleo urbano. 
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Edificato al 1874 

 Edificato al 1916 

 Edificato al 1949 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

169 
 
 

Edificato al 1968 

 

 Edificato al 1979 

 

 Edificato al 1984 
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 Edificato al 2000 
 

 Edificato al 2011 
 
Palombaio 
Lungo l’arteria che da dal mare taglia il territorio fino a raggiungere la Murgia, 
all’altezza dell’attuale SP 69, vi sono tracce di antichi insediamenti che dimostrano la 
frequentazione dell’area di Palombaio fin dalla preistoria. Lungo la pista Palese-
Bitonto-Megra-Tauro-Murgia, la stazione di Torre del Carmine ha restituito ceramiche 
dell’Età del Bronzo e del Ferro mentre quella di Primignano un insediamento con 
materiale del neolitico. Insieme a queste, in località Malnome, sul sito di un 
insediamento preclassico, si formò un notevole centro abitato probabilmente 
circondato da muraglia. Nel Medioevo i Normanni divisero il contado creando numerosi 
corpi feudali in aree lontane dal centro abitato, verso le Mattine e le Murge; nella zona 
di Palombaio verranno creati i feudi di S. Demetrio e quello di Primignano. Sino a tutto 
il XVIII sec. il paesaggio fu caratterizzato da “Torri” e “Chiasce” immerse in macchie, 
boschi e pascoli, l’unica forma di insediamento umano era quello legato alla pastorizia 
ed a residenze sparse nel territorio. A partire dal 1750, la bonifica delle terre demaniali, 
ecclesiastiche e feudali condussero le famiglie nobili come gli Ildaris, i De Lerma e gli 
Alburqueque e poi i nuovi ceti emergenti tra i quali i Cioffrese, i Sylos Labini, i De 
Marinis, i Ventafridda ad iniziare una riconversione delle terre, il disboscamento e a la 
messa a coltura di piante arborate come ulivi e viti. Nello stesso periodo avvenne anche 
la sdemanializzazione e la vendita dei beni comunali e la frammentazione particellare 
dei fondi. La riconversione in senso capitalistico l’agricoltura favorì un nuovo modo di 
vivere il territorio. Nacque la necessità di una dimora stabile sui campi, fu così che si 
formarono i primi nuclei contadini intorno ai casini Sylos-Labini (l’attuale piazza Milite 
Ignoto), Regna e Valente (lungo corso Vittorio Emanuele II). La costruzione della 
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Napoli-Bari-Lecce, la “Strada delle Puglie”, che toccava il territorio comunale di Bitonto 
nella zona della Marina di Santo Spirito, favorirà la costruzione di collegamenti con la 
città e l’entroterra, la Bitonto-Santo Spirito, costruita a partire dal 1809, verrà 
prolungata del 1810 al 1833 sino al Regio Tratturo. La sistemazione dell’area più interna 
al territorio comunale attrarrà la nuova borghesia terriera che considererà Palombaio e 
la zona Pedemurgiana delle Mattine luoghi ideali di soggiorno stabile. Le antiche torri 
verranno trasformate in fastose dimore campestri immerse negli uliveti e nei vigneti, 
sorgeranno Casino Ventafridda, Cuonzo, Marinelli, De Marinis, Cagnetta, “La Romana”, 
Losito, Donna Nora, Pannone-Ferrara. Dopo l’unità d’Italia il villaggio di Palombaio si 
arricchì di dimore patrizie, al censimento del 1871 gli abitati erano 1027 quasi tutti 
braccianti e contadini ed il centro totalmente privo di servizi come strade, fogna, 
cimitero, scuole, venne interessato da politiche tese a fornire i servizi necessari. Dopo il 
primo conflitto mondiale il Regime provvide alla costruzione di un edificio scolastico e 
nel 1920 la linea automobilistica Bitonto-Mariotto-Mellitto unì dal punto di vista del 
trasporto i centri abitati fino alla Murgia. Con il Piano Regolatore del 1956 il centro di 
Bitonto e le frazioni vennero interessate da un tipo di edilizia estensiva. Ancora oggi 
Palombaio mantiene il carattere di un piccolo villaggio agricolo, all’incrocio tra la strada 
per le Murge e quella di collegamento con i centri limitrofi di Palo del Colle e di Terlizzi.4 
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.3.1 Carta dell'evoluzione del sistema insediativo 

 
Mariotto 
Sulla pista che dal Titolo di Palese, per via Candela-Bitonto e via Megra si inoltrava nelle 
terre murgiane, poco dopo l’attuale centro abitato di Mariotto, in località Bellaveduta, 
sono stati rintracciati i resti di una stazione neolitica datati tra il 6000 a.C. sino al I sec. 

                                                           
4
 A.Castellano, P. Cioce, M. Muschitiello, “Bitonto, collana di monografie, accadde a Bitonto e tradizioni”, 

Bitonto, Edizioni Raffaello, 1993 
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d.C. che probabilmente si aggiungeva ad altre necropoli dei Japigi poste sulle alture 
della Murgia. Insediamenti apuli si svilupperanno presso Torre Quadra, dove 
confluirono le popolazioni illiriche della Murgia e nell’attuale centro abitato di Mariotto. 
La conquista romana con la distruzione della civiltà apula e la riduzione di Bitonto a 
Municipio porteranno alla suddivisione del contado in centurie affidate ai Legionari; 
ancora oggi se si osserva l’area tra Mariotto ed il Regio Tratturo, rigores, finales e rutae 
designano esattamente fundi e praedia che corrispondono agli acta concessi ai legionari 
romani5. L’attuale centro abitato corrispondeva al praedum più grande dell’ager, 
chiamato Casa Maxima, abitazione e fattoria del colono. Nel Medioevo la ruralizzazione 
del contado favorirà il sorgere di numerosi corpi feudali comitali e baronali mentre 
l’evangelizzazione porterà alla costruzione di cappelle e chiese presso gli antichi praedia 
e villae. Con i Normanni ed il feudalesimo si svilupperanno diversi feudi tra Mariotto e la 
Murgia come quello della Matina, di Torre Quadra, di S. Pietro di Casamassima e 
dell’Abate (contrada Bazzarico); fondamentale sarà il feudo di S. Pietro di Casamassima 
nel quale prese corpo tra il XVIII ed il XIX sec. il nucleo urbano di Mariotto, feudo dei 
Gentile, che si compose di boschi, terre seminate, casino, cappella ed altri corpi. Agli 
inizi del XIX sec. il complesso villereccio era in piena attività, composto dalla casa del 
conte al centro di una corte ed ambienti utili alla comunità come stalle, scuderie, 
cappella, forno, molini lungo il perimetro che si aggiungevano alle dimore a schiera 
mono o bi-vani destinate ai contadini. Per tutta la metà del XIX sec, Mariotto fu 
fortificata, autosufficiente ed al riparo da fenomeni di brigantaggio; tra il 1861 ed il 1911 
la popolazione passerà dai 400 ai 1125 abitanti. Sino al 1900 Mariotto era 
giuridicamente aggregata al Servizio Stato Civile di Palombaio, verranno realizzate in 
quel periodo opere nel campo della viabilità (Piazza Roma), dell’igiene, della rete idrica 
mentre nel 1930-1935 verranno costruiti il cimitero e l’edificio scolastico. L’estensione 
delle reti elettriche e telefoniche, le realizzazioni di opere di urbanizzazione primarie e 
secondarie, la sistemazione della strada per le Matine, Mellitto e Quasano 
consentiranno  tra gli anni ’60 ed ’80 a numerosi cittadini di insediarsi stabilmente nel 
centro di Mariotto. Così come Palombaio, oggi rimane forte il carattere contadino del 
centro fatto di case basse e modeste destinate ai coltivatori tra le quali spicca la chiesa 
parrocchiale di Maria SS. Addolorata realizzata nel 1902 da Luigi Sylos. 

                                                           
5
 A.Castellano, P. Cioce, M. Muschitiello, “Bitonto, collana di monografie, accadde a Bitonto e tradizioni”, 

Bitonto, Edizioni Raffaello, 1993 
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Stralcio dell'elaborato 3.3.1 Carta dell'evoluzione del sistema insediativo 

 
 
5.3.2 Morfologie urbane 
 
La classificazione delle morfologie insediative del territorio comunale di Bitonto intende 
operare una lettura di fenomeni insediativi ricorrenti che definiscono porzioni di 
territorio singolari o omogenee compiutamente riconoscibili, rispetto ad alcuni 
denominatori di seguito approfonditi. 
Le aree delle morfotipologie urbane sono individuabili in dimensioni determinate, 
ridotte rispetto ai contesti territoriali e più ampia dei singoli sistemi edilizi. Ciascuna di 
esse si riferisce alla configurazione spaziale del costruito assieme all’organizzazione 
dello spazio aperto ed è connessa alla funzione prevalente all’interno del mix delle 
pratiche abitative riconoscibili. La classificazione assegna la tassonomia in relazione alla 
localizzazione della morfologia rispetto al centro o alle aree periferiche dell’abitato. 
Poiché esito di un processo, esse fotografano una condizione temporanea e attuale, che 
può derivare da uno stato precedente riconoscibile come un'altra morfologia, e che può 
evolversi in una ulteriore conformazione insediativa; inoltre possono assumere 
denominazioni ereditate dai processi evolutivi che ne hanno determinato l’odierna 
configurazione spaziale. 
Gli elementi distintivi che determinano la suddivisione delle morfotipologie urbane e ne 
condizionano la tassonomia sono: le epoche di impianto e la cronologia delle 
trasformazioni edilizie; gli elementi minimi della composizione del tessuto (es. isolati); il 
grado di compattezza dell’edificato e la densità edilizia a scala dell’unità minima della 
composizione; il tasso di continuità dei fronti stradali; la grana dell’edificato e il suo 
gradiente di omogeneità o eterogeneità dei corpi edilizi; il pattern insediativo 
determinato dalla configurazione geometrica dell’edificato, dello spazio aperto e delle 
maglie viarie, individuandone i caratteri di regolarità o irregolarità. 
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Stralcio dell'elaborato 3.3.2 Carta dell'assetto morfologico 

 
In relazione alle regole di lettura dell’insediamento urbano nel territorio comunale, è 
possibile strutturare il seguente ordinamento delle morfotipologie: 
 
Tessuti urbani storici 
Sono tessuti della parte più antica, consolidata e stratificata della città di Bitonto e delle 
frazioni. 
 

Città storica intra moenia 
Tessuto che comprende il nucleo di fondazione e le molteplici addizioni relative alle 
successive civilizzazioni entro la cinta muraria o altre delimitazioni naturali o 
artificiali.  
Si compone di un tessuto compatto a grana irregolare di grandi isolati porosi, i quali 
assumono dimensioni medio-grandi e comunque molto variabili, caratterizzati da 
una rete di viabilità di accesso verso l’interno ottenuta da percorsi originariamente 
passanti ed in seguito in parte progressivamente saturati. Il pattern generato è 
riconoscibile per la predominanza del pieno sul vuoto, ottenuto per via residuale 
ovvero non intenzionale. 
 
Città storica extra moenia del XVIII e XIX sec. 
Tessuto di espansione fuori mura del nucleo urbano, o immediatamente a corona 
del tessuto storico di fondazione nelle frazioni, riguardante una stratificazione di 
due o tre secoli fino agli anni Quaranta del Novecento, caratterizzata da 
urbanizzazioni compatte, spazi pubblici pianificati, addizioni anche a ridosso della 
cinta muraria.  
Si riconosce per la regolarità della maglia viaria ortogonale che ordina il disegno di 
suolo e che inquadra la ripetizione isotropa dell’isolato dalle densità variabili. La 
maglia è solitamente orientata secondo le direttrici radiali in uscita dal centro 
urbano. 
Lo spazio aperto si genera nel vuoto interstiziale con il tessuto della parte antica 
(Ring) o per sottrazione di alcuni elementi della maglia costruita. 
Gli elementi costitutivi sono gli isolati quadrangolari di dimensioni variabili e 
caratterizzati da tipologie a palazzetto a 2/3 livelli. 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

175 
 
 

Città storica extra moenia a cavallo tra XIX e XX sec. 
Tessuto del tutto simile alla città storica extramoenia dei secoli precedenti, che ha 
avuto uno sviluppo storico a cavallo tra XIX e XX sec. L'impianto è ancora 
caratterizzato dalla regolarità della maglia viaria ortogonale che ordina il disegno di 
suolo, composto da isolati dalle forme quadrangolari e allungate e densità variabili. 
Gli spazi aperti sono meno frequenti e lo spazio pubblico prevalente è la strada. Gli 
isolati assumono forme variabili in relazione alla presenza di tipologie residenziali di 
tipo ordinario in linea o a schiera corta di 2/3 livelli. 
 
Città storica delle frazioni 
Tessuto di primo impianto delle frazioni rurali di Palombaio e Mariotto. Configurate 
secondo morfologie insediative a maglie regolari su tracciati di impianto esistenti, 
nel caso di Palombaio, o comunque prossimi a tracciati esistenti ma con maglie 
regolari di tipo quadrangolare. In entrambi i centri tale morfologia si dispone in 
maniera perimetrale ad uno spazio pubblico centrale, di più grandi dimensioni nel 
caso di Mariotto, dove si affacciano alcuni degli edifici specialistici principali, 
destinate prevalentemente al culto. Le tipologie edilizie prevalenti sono quelle 
originali, completate nella prima metà del novecento, con un basso livello di 
sostituzione, e composte da residenze uni o bifamiliari a schiera o a cortina, che 
prevedano spazi a piano terra per il deposito delle attrezzature agricole (molte dei 
quali ancora oggi utilizzati per tali scopi) combinati agli spazi per la residenza. 
 

Tessuti urbani consolidati 
Tessuti pianificati con impianto morfologico basato sull’isolato a maglia quadrangolare 
edificato a cortina, con le quadre orientate sugli assi radiali storici in uscita dal centro 
urbano. L’epoca di impianto parte dal XIX secolo e arriva al secondo dopoguerra, con 
edilizia di primo impianto e di sostituzione. 
 

Città consolidata di impianto storico 
Tessuto con impianto sviluppatosi sino al secondo dopoguerra. La morfologia del 
disegno di suolo è in continuità con la città storica extra moenia, per regolarità della 
maglia viaria, dimensioni e forme degli isolati, e distribuzione e disegno degli spazi 
aperti. L'elemento costitutivo del tessuto è l'isolato quadrangolare riconoscibile in 
pianta, ma con tassi di sostituzione edilizia variabili, che portano a indici di densità 
più elevati rispetto ai tessuti consolidati. Infatti all’interno di questa morfotipologia 
insediativa urbana è possibile distinguere due sotto categorie in relazione alla 
percentuale di sostituzione edilizia rispetto al totale dei lotti che compongono 
l’isolato. 

Con tasso di sostituzione edilizia medio 
Città storica consolidata di impianto storico con sostituzione edilizia pari al 25-
50% del totale dei lotti dell’isolato. 
Con tasso di sostituzione edilizia alto 
Città storica consolidata di impianto storico con sostituzione edilizia oltre il 50% 
del totale dei lotti dell’isolato. 
 

Città consolidata di impianto del dopoguerra 
Tessuto con impianto sviluppatosi a partire dal secondo dopoguerra. La morfologia 
del disegno di suolo è in continuità con la città storica extra moenia e con quella 
consolidata di impianto storico, per regolarità della maglia viaria, dimensioni e 
forme degli isolati, distribuzione e disegno degli spazi aperti. Questi ultimi sono 
quasi inesistenti e si originano grazie al mancato completamento di alcuni isolati e 
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pertanto sono di dimensioni contenute e assumono conformazioni non pianificate; 
di conseguenza l’unico spazio pubblico predominante è la strada. Le strutture di 
edilizia specialistica seguono la cortina oppure si dispongono liberamente nel 
proprio recinto. L'elemento costitutivo del tessuto è ancora l'isolato quadrangolare 
generato dall'accostamento di edilizia in linea multipiano con un numero di piani 
variabile e pertanto densità edilizia differente. Infatti all’interno di questa 
morfotipologia insediativa urbana è possibile distinguere due sotto categorie in 
relazione alla densità edilizia raggiunta dagli isolati. 

A densità media 
Città consolidata di impianto del dopoguerra in cui sono prevalenti: la tipologia 
edilizia a schiera corta (anche se realizzata con tecniche costruttive del secondo 
dopoguerra) o la tipologia edilizia a cortina di tipo uni-bifamiliare o comunque 
con un’altezza contenuta sino ai 4 livelli. I lotti edificati con edilizia a cortina 
pluripiano sono decisamente contenuti. 
A densità alta 
Città consolidata di impianto del dopoguerra in cui prevale la tipologia edilizia a 
cortina di tipo plurifamiliare con un’altezza minima di 4/5 livelli sino ad arrivare 
a8/9 livelli fuori terra. 
 

Tessuti urbani in via di consolidamento 
Tessuti urbani con impianto del tardo dopoguerra che presentano tipologie edilizie 
ancora di primo impianto poiché relativamente recenti. Sono organizzati su un 
impianto regolare ed edificazione non più a cortina continua su fronte stradale. Gli spazi 
aperti si originano in occasione di punti di congiunzione delle maglie ortogonali o da 
dotazioni ereditate dagli strumenti di pianificazione, di cui alcune non realizzate. 
 

Tessuti continui a maglia aperta regolare 
Tessuto che estende la regolarità della maglia viaria della città consolidata con la 
ripetizione dell'isolato urbano disgregato in elementi aperti, senza la composizione 
in aderenza dei singoli elementi edilizi. Le tipologie edilizia sono omogenee e 
costituite da edifici in linea multipiano. 
 
Tessuti discontinui a maglia regolare 
Tessuto che estende la maglia regolarità della viaria della città consolidata ma 
disponendo gli elementi edilizi, questa volta di tipologia eterogenea, in maniera 
libera nei perimetri recintati, abbandonando il filo stradale. 
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Ensemble a maglia aperta regolare 
Tessuto insediativo spazialmente autonomo rispetto a quelli adiacenti, che 
costituiscono una condensazione in nuclei spaziali ben determinati e chiaramente 
riconoscibili rispetto al proprio intorno. L’estraneità rispetto al contesto di 
riferimento è legata a tipologie edilizie, grana e orientamento dell’edificato. Hanno 
una spiccata tendenza alla omogeneità funzionale che determina una regolarità 
nella grana dell’edificato di ogni singola unità insediativa. Sono il risultato di un 
processo insediativo molto rapido perché attivato e controllato da uno o pochissimi 
attori che agiscono in contesti dove esiste una pianificazione urbanistica 
determinata. 
 

Edificato periferico e marginale 
Morfotipologie insediative urbane che non hanno più i caratteri identificativi dei tessuti 
in quanto contraddistinti da autonomia morfologica e funzionale rispetto 
all’insediamento circostante o frammentazione e discontinuità ed eterogeneità edilizia. 
 

Recinti specializzati 
Sono insediamenti che si compongono come un insieme di oggetti edilizi 
solitamente omogenei perimetrati da un recinto esterno, che regola l’accesso 
secondo punti prestabiliti. 
A seconda del grado di utilizzo pubblico degli oggetti si registrano grane e pattern 
differenti. 
Il recinto recide ogni relazione tra il costruito e l’intorno urbano, incidendo sulla 
collocazione degli elementi all’interno di esso, che diventa totalmente libera: gli 
oggetti “galleggiano” nel limite. 
La presenza di macroisole anche nei tessuti consolidati manifesta come, per 
presunte esigenze di sicurezza e controllo degli spazi pubblici, si privino alcuni 
cluster urbani (es. istruzione e culto) dell’adiacenza dei luoghi propriamente urbani. 

Del culto e cimiteriali 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni destinate al culto munite di una 
porzione di spazio aperto esterno pertinenziale recintato e gli impianti 
cimiteriali. 
Sportivi 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni destinate allo sport, spesso di grandi 
dimensioni e in alcuni casi muniti di più elementi interni. 
Dell' istruzione e della ricerca 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni destinate all’istruzione di ogni ordine e 
grado e i plessi scolastici. 
Del verde e dei servizi collettivi 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni a verde munite di un proprio perimetro 
esterno e i servizi collettivi anch’essi recintati. 
Della pubblica amministrazione 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni destinate alle attività amministrative, 
di polizia e della giustizia. 
Ospedalieri e del welfare 
Fanno parte di questi recinti le dotazioni destinate alla sanità e ai servizi sociali. 
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Filamenti 
Sequenze lineari di oggetti edilizi che si aggregano lungo un attrattore lineare, 
generalmente un tracciato viario. 
Possono situarsi in uscita dai centri abitati o completamente fuori da essi. 
La prossimità al centro urbano determina condizioni di continuità del costruito 
maggiori, percepibili soprattutto nei fronti, rispetto  all’edificato propriamente 
extraurbano. 
Si compongono di tessuti ibridi che tendono al commercial-produttivo nelle aree 
pianificate e al residenziale in quelle dove si generano con processi spontanei. 
La grana dell’edificato è relazionata alla composizione funzionale a cui tendono gli 
aggregati: più grossa per quelli produttivi e minuta per quelli prevalentemente 
residenziali. 
Lo spessore del filamento è solitamente di una unità edilizia, in quanto essa tende a 
sfruttare il rapporto diretto con il vettore longitudinale; in alcuni casi però si 
impiantano percorsi perpendicolari a quello principale che permettono un 
ispessimento locale del costruito. In questo caso il pattern evolve verso la 
piattaforma. 
Sono il risultato di un processo lento, prodotto da una molteplicità di attori. 

Residenziali 
Filamenti composti da unità edilizie destinate alla residenza. 
Produttivi 
Filamenti composti da unità edilizie destinate alla produzione. 
Misti residenzial-produttivi 
Filamenti composti da unità edilizie destinate alla sia alla residenza, sia al 
comparto produttivo, sia da unità che presentano un’ibridazione funzionale, 
spesso strutturata con le funzioni produttive ai piani inferiori e quelle 
residenziali ai piani superiori. 
 

Piattaforme 
Aree insediate di grandi dimensioni dove si ripetono generalmente gli stessi tipi di 
oggetti edilizi. Si innervano su una maglia viaria esistente, definita a priori da 
un’arteria portante o da un trama storica. Sono ben determinate e chiaramente 
riconoscibili rispetto al proprio intorno, soprattutto per densità e rapporto di 
copertura in contesti generalmente dominati dallo spazio aperto, e per la regolarità 
della maglia viaria derivante da azioni pianificate di insediamento. 

Residenziali 
Piattaforme composte prevalentemente o completamente di unità edilizie 
destinate alla residenza, come nel caso degli ensemble di edilizia residenziale 
pubblica. 
Produttive 
Piattaforme composte prevalentemente o completamente di unità edilizie 
destinate alla produzione di beni, con unità edilizie a grana grossa e consistenti 
spazi pertinenziali. 
Miste residenzial-produttive 
Piattaforme composte di unità edilizie destinate alla sia alla residenza, sia al 
comparto produttivo, sia da unità che presentano un’ibridazione funzionale, 
spesso strutturata con le funzioni produttive ai piani inferiori e quelle 
residenziali ai piani superiori. 
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Edificato eterogeneo a grana e maglia irregolare e destinazioni residenzial-produttive 
Edificato contraddistinto dall'irregolarità e dalla discontinuità delle maglie e 
dall'eterogeneità in termini di grana e di funzioni, che alternano tipi produttivi a 
residenziali, a misti residenzial-produttivi a tipi rurali inglobati nell'edificato recente. 

In ambiti periurbani 
Edificato eterogeneo localizzato in ambiti periurbani limitrofi al territorio rurale. 
In ambiti periurbani di pregio o caratterizzati da fragilità ambientale 
Edificato eterogeneo localizzato in ambiti periurbani di particolare pregio 
paesaggistico o caratterizzati da fragilità ambientali di tipo 
idrogeomorfologico. 

 
 
5.3.3 Sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di interesse collettivo 
 
La distribuzione sul territorio del sistema insediativo evidenzia l’articolazione delle 
diverse condizioni di stratificazione, consolidamento e stabilità delle differenti parti 
urbane nonché la presenza di elementi che caratterizzano, in maniera morfologica e 
funzionale, il sistema urbano. Si tratta di complessi, edifici ed impianti di interesse 
collettivo in relazione agli spazi pubblici strutturanti (viali alberati, aree attrezzate, 
fronti urbani rilevanti).  
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.3.3 Carta del sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di interesse 
collettivo 

 
Nell’elaborato 3.3.3 Carta del sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di 
interesse collettivo, le attrezzature di interesse pubblico sono state mappate e 
classificate congiuntamente alla presenza di spazi aperti ad esse connessi, in grado di 
valorizzarne l’utilizzo e di costituire essi stessi spazi attrattivi. Pertanto il Sistema degli 
spazi, del verde e delle attrezzature di interesse collettivo va inteso come vera e propria 
armatura urbana, ovvero struttura portante della qualità e delle funzioni urbane. 
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Il centro antico risulta caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di edifici 
religiosi, edifici e spazi di valore storico architettonico, insieme ad una serie di 
attrezzature per la cultura (Biblioteca “E. Rogadeo”, Teatro “T. Traetta”, Galleria 
Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, Museo della civilità contadina e delle 
tradizioni popolari, Officine Culturali e Museo Diocesano “Aurelio Marena”) e per 
l’istruzione. Le piazze monumentali sono due: una, quella della Cattedrale Maria SS. 
Assunta, si trova all’intersezione tra cardo e decumano di impianto storico nonché assi 
strutturanti del centro antico, attraverso vicoli ed aree ad alto valore identitario, 
permette la connessione del centro storico con il tracciato della Via Traiana; dal lato 
opposto, Piazza “Camillo Benso Conte di Cavour” apre il centro storico verso la prima 
espansione, quella in direzione Santo Spirito, che storicamente era il collegamento con 
l’Abbazia di San Leone del XII sec.  
La connessione risulta mediata dalla presenza delle due piazze storiche, piazza Marconi 
(originariamente chiamata “Piazza del Plebiscito” o anche “Manico della frisola”) e 
Piazza “Aldo Moro”) dalle quali partono alcuni dei viali ad alto valore identitario. Via 
Giuseppe Mazzini, via Repubblica, corso Vittorio Emanuele II, via Crocifisso e via Traetta 
sono infatti le radiali storiche, ossia viali strutturanti, alcuni con presenza di filari 
alberati, lungo i quali si affacciano palazzi ed edilizia di valore storico architettonico. Su 
queste direttrici si vengono a creare una serie di anelli concentrici, dove le attrezzature 
di interesse collettivo si concentrano per lo più alle intersezioni tra le radiali e le anulari: 
il primo anello, che parte con via Giuseppe Mazzini e prosegue con via Giuseppe Verdi, 
via Carlo Rosa e via Spinelli, risulta caratterizzato dalla presenza di attrezzature per 
l’istruzione dell’obbligo e del preobbligo, di attrezzature amministrative e di alcuni 
contenitori culturali, come il Museo Archeologico “De Palo-Ungaro” ed il cinema 
“Coviello”. 
 Proseguendo sulla radiale che collega Bitonto a Santo Spirito, si incontra l’unico spazio 
verde del centro abitato: la Villa comunale. Quest’area collega il primo anello al 
secondo, che parte da via Imperatore Antonino e prosegue attraverso via Michelangelo, 
via prof. N. Fornelli, via Ludovico I d’Angiò, via Raffaele Comes, via Pasquale Centola e 
via dott. M. Larovere fino a via Domenico Ricapito, sul quale si innestano le attrezzature 
per l’istruzione superiore di primo grado e gli edifici che offrono servizi sanitari, nella 
zona di espansione a sud-ovest.  
Se nel centro abitato l’espansione e l’armatura urbana sono state strutturate dalle 
radiali storiche, le nuove espansioni residenziali non presentano la stessa struttura: ci 
sono strade sulle quali si affacciano le attrezzature di interesse collettivo ma che non 
hanno tutte le qualità e le caratteristiche delle radiali storiche e quindi strutturano una 
parte di città nella quale l’articolazione degli spazi pubblici risulta essere il frutto di una 
pura zonizzazione e non di una pianificazione organica.  
L’ultimo anello risulta infatti incompleto, a differenza dei primi due che si innestano su 
percorsi storici, è individuabile nell’area a nord e in quella ad est. La prima è quella dove 
si è sviluppata l’area PIP, l’unica dotata di un piano esecutivo attuato, che si trova al di là 
del forte segno dell’infrastruttura ferroviaria, limite tra il centro abitato a carattere 
residenziale e la zona produttiva; la seconda, che comincia con via Tenente Domenico 
Modugno e, attraverso un tratto pedonale, si collega a via Don Luigi Sturzo, via Ugo La 
Malfa e via Enrico Berlinguer, risulta forse l’unica zona del centro urbano realmente 
caratterizzata dalla presenza di dotazioni e standard di quartiere.  
Proseguendo nella zona a sud della Lama Balice, è presente un’area di concentrazione 
di aree sportive, così come compare dalla zonizzazione del PRG del 1976: sono infatti 
presenti il Campo polisportivo “Rossiello”, le Piscine comunali ed il Palazzetto dello 
Sport, un’area attrezzata che rientra nell’area di pertinenza del Liceo classico e 
linguistico “Carmine Sylos” e il grande contenitore dell’ASP “Maria Cristina di Savoia”. 
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Al contrario delle attrezzature sportive, la scuola in via Raffaele Abbaticchio e il “Maria 
Cristina di Savoia”, si trovano entrambe all’interno di due edifici storici. 
Nella zona ad ovest del centro abitato si trova il cimitero comunale, che sorge lungo la 
via Traiana e insiste su un’area interessata da ritrovamenti archeologici. 
La struttura urbana del centro abitato di Bitonto risulta, come già detto, impostata sul 
tracciato delle radiali storiche: in particolare, via della Repubblica connette gli spazi più 
vissuti dai cittadini bitontini, ossia piazza Aldo Moro, piazza San Pio e piazza Santi 
Medici. Tutte concentrate nell’espansione ad est, le piazze sono spazi aperti 
caratterizzati dal verde dei filari alberati e un monumento, su impostazione 
ottocentesca, ad esclusione di piazza Santi Medici e piazza San Pio che hanno carattere 
diverso. Sul lato ovest del centro abitato, l’unico spazio esistente, piazza Caduti del 
terrorismo, potrebbe essere il luogo di riferimento per il quartiere, ma attualmente 
risulta uno spazio residuale marginale, non vissuto dai cittadini. 
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.3.3 Carta del sistema degli spazi, del verde e delle attrezzature di interesse 
collettivo 

 
Per quanto riguarda i collegamenti, il centro urbano di Bitonto è attraversato dalle linee 
di trasporto pubblico 1 e 2, che permettono connessioni interne e che risultano l’unico 
collegamento con le frazioni di Palombaio e Mariotto.  
Palombaio e Mariotto hanno una struttura urbana articolata sulle due piazze principali: 
piazza Milite Ignoto a Palombaio e piazza Roma a Mariotto, entrambe all’intersezione 
della SP 89 Bitonto-Mellitto con strade di collegamento territoriale (SP22 da Palombaio 
a Ruvo di Puglia e la SP39 da Palombaio a Palo del Colle, e, per Mariotto, solo la SP108 
per Terlizzi). Anche in questo caso, si può riconoscere la presenza di attrezzature di 
interesse comune concentrate sugli assi strutturanti, ma le due frazioni risultano povere 
di dotazioni: sono infatti totalmente assenti gli spazi verdi, ad esclusione di un’area 
sportiva a Palombaio, e i luoghi del commercio sono limitati ai piani terra di qualche 
edificio che si affaccia sulle piazze principali. 
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5.3.4 Attività produttive di beni e servizi 
 
Sono state classificate, e riportate su cartografia nell’elaborato 3.3.4 Carta delle attività 
produttive, dei beni e dei servizi, tutte le attività produttive presenti nel censimento 
dell’Industria e dei servizi, suddivise nelle seguenti classi: 
- Attività manifatturiere e altre attività economiche: industrie alimentari, tessili, del 

legno e dei prodotti  in legno e altre industrie manifatturiere; fabbricazione di carta e 
prodotti di carta, di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, di articoli 
in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi, di prodotti in metallo, di altri macchinari e apparecchiature e di mobili; 
metallurgia; confezioni di articoli di abbigliamento; riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine e apparecchiature, forniture di acqua, reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento; costruzioni, commercio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli, commercio all’ingrosso, trasporto e magazzinaggio; attività 
professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio e servizi di 
supporto alle imprese; 

- Agricoltura: insediamenti produttivi agricoli; 
- Commercio: centri commerciali, attività commerciali in sede propria e fronti 

prevalentemente commerciali; 
- Ricettività: strutture ricettive; 
- Sport: impianti sportivi privati. 
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.3.4 Carta delle attività produttive, dei beni e dei servizi 

 
Nel territorio comunale sono presenti due aree D1 interessate da Piani per insediamenti 
produttivi: una, più piccola, situata a ridosso della linea ferroviaria a nord del centro 
urbano di Bitonto dotata di piano PIP nel 1973 in attuazione delle previsioni del PRG del 
1956; l’altra, su via Molfetta, deriva dalla previsione del PRG del 1976, in cui viene 
definita come area industriale e dotata di piano PIP approvato con DCC n.89 del 
17/06/2010. 
Nella zona PIP si concentrano numerose attività legate alla produzione di tessuti e filati, 
il commercio e la riparazione di veicoli e motocicli, il confezionamento di capi di 
abbigliamento e la relativa vendita all' ingrosso o dettaglio, un tipo di attività tipica della 
tradizione bitontina. 
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Oltre quelle pianificate, ci sono le aree produttive sorte spontaneamente lungo la via 
per Giovinazzo, via delle Fornaci, altre in ambito urbano e la maggior parte concentrate 
sulla SP231, originariamente abusive e poi zonizzate come D5 nel PRG vigente. 
Qui si concentrano attività legate all’artigianato e piccole industrie che nella quasi 
totalità dei casi affiancano la vendita all’ingrosso/dettaglio alla produzione. Sono 
numerosi gli edifici in stato di abbandono, inutilizzati o in costruzione. In generale, 
dominante è la presenza di attività legate alla vendita e noleggio, manutenzione e 
riparazione, rimessaggio e demolizione di autoveicoli e veicoli commerciali.  
Caratteristica è la presenza di attività legate alla produzione e commercializzazione 
all'ingrosso/dettaglio di olio d'oliva (frantoi, oleifici), due cererie (tracce di un’altra 
attività tipica della tradizione bitontina), numerosi produttori e venditori di mobili e 
infissi in legno e non.  
Sono presenti due cementerie, due vivai, alcune attività per la produzione e lavorazione 
di metalli, produzione e manutenzione di apparecchi meccanici, alcune attività legate al 
settore dell' edilizia e delle costruzioni, deposito e trasporto di beni (logistica), quattro 
marmerie di cui due in prossimità del Cimitero di Bitonto.  
Inoltre, esiste un’altra categoria di attività, quelle definite “D5 inficiate”, in quanto 
rientrano nel perimetro del vincolo di Lama Balice. 
Le attività, come già detto, si concentrano sulla SP231: si osserva, però, come, a 
differenza di quelle verso Modugno, quelle nel territorio comunale di Bitonto abbiano 
un affaccio non continuo sulla strada, interrotte da lotti rimasti liberi.  
Nell’intero territorio comunale è presente qualche attività commerciale in sede propria 
(per lo più supermercati), il Parco Commerciale Barese sulla SP 231 e i fronti 
prevalentemente commerciali, concentrati lungo i tratti urbani delle radiali storiche e gli 
isolati circostanti. In via Verdi e via Repubblica si concentrano le attività commerciali di 
maggior pregio e frequentazione da parte dell’intera comunità cittadina. Di recente 
apertura sono le numerose attività legate alla ristorazione nell’area del centro antico 
intorno alla Porta Baresana in via dei Mercanti e nei pressi di piazza della Cattedrale, 
dove stanno avendo uno sviluppo rapido. 
Nelle frazioni di Palombaio e Mariotto la destinazione commerciale dei piani terra è 
limitata soltanto a qualche edificio che si affaccia sulle due piazze principali. 
Per quanto riguarda le strutture ricettive, l’unico caso è rappresentato dall’Albergo 
Masseria “San Marco” sulla strada Patierno, verso Santo Spirito. Negli ultimi anni sono 
diventati numerosi i bed&breakfast dislocati prevalentemente nel centro antico di 
Bitonto e nelle aree limitrofe al centro antico.  
Gli impianti sportivi privati sono: il Centro sportivo “Bellavista Soccer”, adiacente al 
Campo polisportivo comunale “Nicola Rossiello”; il Centro sportivo polivalente “Open 
green” e la Polispostiva “Tennis club” verso Santo Spirito; il Circolo Ippico “Torre 
d’Agera” e il Centro equestre “Giovanni de trizio”, a nord della zona PIP.  
 
La mappatura e la classificazione delle attività produttive di beni e servizi sono state 
realizzate attraverso il rilievo diretto, l'indagine su siti web specifici e la comparazione 
con le informazioni contenute nell' aggiornamento al 2011 dell' Uso del Suolo del SIT 
Puglia. All' incirca in una decina di casi il riconoscimento della tipologia di attività 
produttiva rilevata è stato impossibile per mancanza di elementi distintivi come targhe, 
insegne pubblicitarie, indirizzo preciso, così come nel caso di abitazioni private che in 
modo non ufficiale vengono adibite a b&b. 
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5.3.5 Patrimonio Culturale 
 
Le fonti principali che hanno fornito i dati relativi al patrimonio culturale sono state le 
Cartografie provenienti dal Piano dell’Alta Murgia, Cartografie storiche, Carte IGM del 
1874, 1912 e 1949, gli elaborati del PPTR e quelli del PUTT “primi adempimenti”, gli 
elenchi stilati dal Comune di Bitonto a riguardo dei beni culturali di valore artistico, 
architettonico, archeologico e ambientale (fonte: NTA del PRG vigente), gli elenchi dei 
beni di valore storico, architettonico e documentario definiti nell’ambito dei Piani 
Particolareggiati delle zone A1-A1bis e delle zone B1-B2, il catasto delle grotte pugliesi, 
gli elenchi dei beni vincolati forniti dal Ministero dei Beni Culturali (forniti in sede della  i 
Conferenza di Copianificazione) e il fondamentale rilievo diretto. 
Diversi elementi architettonici e archeologici sono sottoposti a vincolo ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio - D.Lgs 42/2004 (Ex L-1089/39). “Sono beni 
culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano 
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico 
e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà.” (Art. 2 comma 2) 
- “Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti 

espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, 
e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.” (Art. 2 comma 3) 

- Si fa riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio anche per la definizione di 
paesaggio, delineato come una parte del territorio “i cui caratteri distintivi derivano 
dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.  

Il Codice prevede, nell’ art. 30 comma 1, che lo stato, le regioni, gli altri enti pubblici 
territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la 
sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.  
Determinati beni, seppur non espressamente vincolati, sono stati segnalati dai piani 
paesaggistici, dalle NTA della pianificazione generale comunale vigente, e dai Piani 
Particolareggiati delle zone A1-A1bis e B1-B2, per cui sono ammissibili solo interventi di 
restauro conservativo previo consenso della Soprintendenza.  
Nella ricognizione operata dal DPP, ai beni sottoposti a vincolo e tutela, o anche 
soltanto segnalati dagli organi pubblici, sono stati affiancati beni che espressamente 
dichiarano un valore architettonico o ambientale, e che pertanto collaborano alla 
conformazione del patrimonio culturale del territorio. Si tratta di beni isolati, o di 
elementi che insieme costituiscono una rete di valori storico – culturali. Ad esempio, le 
numerose torri, che isolate presentano un discreto valore, se considerate nella loro 
totalità come appartenenti ad un sistema che investe un territorio più ampio, 
acquisiscono un fondamentale carattere patrimoniale.  
L’analisi morfologica degli aggregati rurali manifesta pure un interessante spunto per 
indagare come erano strutturate le masserie, i casali, o le ville suburbane. All’interno 
dello stesso complesso ritroviamo l’attività agricola (frantoi, trappeti), l’attività 
residenziale (ville, casali e casini), l’attività pastorale (jazzi), l’attività religiosa (chiese e 
cappelle votive) e l’attività difensiva (torri di avvistamento). In questi complessi edilizi 
rurali, sempre recintati, si andavano ad articolare, dunque, una serie di ambienti ed 
elementi architettonici, a sé stanti, ma ugualmente legati da una armoniosa struttura 
architettonica. 
Inoltre l’analisi della loro disposizione nell’agro bitontino fornisce una chiave di lettura 
dello stretto rapporto che lega tali beni al tessuto agricolo. 
All’interno dell’area urbana, non meno frequenti sono elementi di spiccato valore 
architettonico, quali chiese, palazzi, frantoi e attrezzature urbane. Ricostruiscono la 
storia e l’identità di Bitonto, e ne vanno a definire il carattere morfologico e 
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architettonico. Spesso meglio conservati, i beni presenti nel centro urbano, sono anche 
maggiormente utilizzati e raramente in disuso o stato di abbandono. Il maggior 
esempio di elemento degradato nel centro storico bitontino è senza dubbio l’antico 
mattatoio, già oggetto di interventi di risanamento e riuso. Nel territorio rurale lo stato 
di abbandono è, invece, notevolmente diffuso, differenziandosi, per elementi crollati 
quasi interamente, beni sottoposti ad incendi, fabbricati strutturalmente discreti ma 
privi di recenti interventi di restauro. A questi poi si aggiungono beni in buone 
condizioni di conservazione ma inutilizzati ed edifici il cui carattere storico – tipologico è 
stato completamente oltraggiato da incontrollati interventi di riuso e ristrutturazione ai 
fini commerciali.  
 
 
5.3.5.1 Patrimonio archeologico 
 
Il territorio è ricco di ritrovamenti archeologici che dimostrano le frequentazioni 
antropiche da epoche remote. 
Tra le necropoli accertate nel territorio di Bitonto ve ne sono alcune nel centro urbano 
come quelle di via Traiana (contrade Padre Eterno, Cimitero e Chinisa) e di via Megra (S. 
Teresa e del Carmine) ed altre nell’agro come quelle in località Malnome o Veneris 
(Palombaio), Torrequadra, Serva della Città che ci restituiscono un quadro, seppur 
frammentario, degli insediamenti sparsi nell’agro. 
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Bellaveduta: 
si tratta di un antico insediamento prestorico e peuceta, successivamente villa rustica 
romana con una datazione che va dal 6000 a.C. al I sec. d.C., localizzato nei pressi della 
Bitonto-Mellitto (SP. 89) subito dopo Mariotto. “Nel corso degli scavi sono emerse parti 
di ambienti di forma quadrangolare, riferibili ad abitazioni con fondazioni in blocchi di 
calcare sbozzati, elevato in mattoni crudi e coperture in tegole fittili. I piani di calpestio 
sono costituiti da terra pressata. All’interno di uno degli ambienti è stata rinvenuta una 
cassa litica del V sec. a. C., sconvolta dai lavori agricoli, riferibile ad una deposizione 
infantile con corredo. Altre tombe sono state ritrovate all’esterno dello stesso ambiente. I 
resti emersi rivelano eccezionale interesse, non solo per il ritrovamento di una tomba 
japigia dell’VIII sec. a. C., ma anche per la testimonianza sugli insediamenti dell’entroterra 
bitontino.”6 
 
Malnome 
L’ insediamento arcaico, classico ed ellenistico (VI-III a.C.) si sviluppa tra le due frazioni, 
sulla strada vicinale a confine con il territorio di Palo del Colle nel quale rientra l’area 
principale dell’insediamento classico. Era un antico centro peuceta che, distrutto in 
epoca romana, venne destinato a coltivazione agricola. “Secondo l’Acquafredda, in 
questa zona sarebbe apparso anche un muro isodomico molto spesso, lungo parecchi 
metri, a testimonianza della muraglia fortificata di un villaggio scomparso in età romana.” 
 “L’area archeologica, ricadente nel territorio di Bitonto, è periferica a quella principale sita 
dal 1890 nel territorio di Palo del Colle. Il materiale rinvenuto, specialmente quello 
numismatico, è di eccezionale importanza per la conoscenza dei rapporti culturali e 
commerciali dei Peucezi nel IV-III sec. a. C.”7 
 
Piazza Minerva 
Si tratta della zona acropolare del centro antico attualmente occupata dalla chiesa 
protocristiana e medioevale di San Pietro in Vincoli (sopra Minerva o de Castro), e dal 
complesso conventuale di San Francesco d’Assisi. 
“La letteratura locale e il rinvenimento avvenuto nel 1852, durante lavori di ampliamento 
del corpo absidale, di un’ara votiva dedicata alla dea Minerva, hanno ipotizzato l’esistenza 
di un tempio classico. L’ara votiva è attualmente posta sullo spigolo di Nord-Est del corpo 
absidale esterno, in prossimità di un giardino pensile sulle mura urbiche, dove si notano 
anche frammenti lapidei di incerta datazione”. 8 
 
S. Croce 
Sulla strada comunale extraurbana via Cagnano sono stati rintracciati i resti di un antico 
centro peuceta, successivamente villa romana ed infine casale medioevale, di cui l’unica 
testimonianza giunta ai  nostri giorni è la chiesa di S. Croce vincolata con D. M. del 
23/11/1990. Una parte del sito, datato tra il V sec, a.C. ed il XIII sec. d.C. attualmente è 
destinato a cava di estrazione e risulta manomesso.9 
 
Selva di città 
Si tratta di un’area tra la via Appia-Traiana, via Bosco Jacono e la strada Selva o Del 
Trave che ha restituito le tracce di un antico insediamento peuceta, poi villa rustica 
romana datato tra il VI sec. a.C. ed il I sec. d.C. “Tra il 1963 e il 1978 sono stati segnalati i 
rinvenimenti di tombe a sarcofago in gran parte violate.”  

                                                           
6
 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Bellaveduta” 

7
 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Contrada Malnome” 

8
 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Piazza Minerva” 

9
 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Santa Croce” 
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“Nel 1968 Giuseppe Andreassi, Ispettore alla Soprintendenza Archeologica, nel corso di 
alcune esplorazioni, annotò l’esistenza di un deposito di derrate agrarie a forma di galleria 
dolmenica, risalente all’età classica.” 
“Il sito riveste notevole interesse storico in quanto pertinente ad un vicus (agglomerato 
abitato) con vita autonoma rispetto alla civitas (Bitonto).”.10 
 
Torre Quadra 
Il sito archeologico è noto per i rinvenimenti di reperti preistorici e storici, tra cui un 
Ercole di bronzo ed una fibula d’argento. “Trattasi di materiale tipico dell’età classica 
peuceta. Il reperto più importante, già attribuito all’agro di Ginosa, è stato assegnato 
definitivamente dalla Silvestrini all’agro bitontino. Si tratta di una tegula con iscrizione di 
Fortunato Lupario, servo di Cesare.” Antico insediamento peuceta, villa rustica romana 
ed infine corpo feudale, è datato tra il X ed il III sec. a.C.11 
 
Via Megra 
Area estesa tra via Megra, Piazza Carmine Sylos, via Abbaticchio, via Chiancarello e 
Strada Provinciale 231, corrisponde ad un insediamento apulo (XV-III sec. a. C ) posto 
“su una pista preclassica orientata Nord-Sud. Dall’approdo costiero del Titolo, lungo la 
Lama Balice, questa pista raggiungeva il centro apulo di Bitonto, quindi si inoltrava 
verso le alture della Murgia con varie stazioni/insediamenti antropici nelle contrada di 
Chiancarello, Tauro, Carmine e Primignano. Pur essendo stato rinvenuto un minor 
numero di reperti rispetto la zona archeologica della via Traiana, l’area di via Megra è di 
notevole per la frequenza antropica plurimillenaria. Va notato che durante i lavori di 
costruzione della variante della statale 98, attuale provinciale 231, in un breve spazio 
furono rinvenute ben tre tombe a sarcofago. Nel corredo funerario emergeva il cratere a 
campana del pittore di Creusa.” 12 
 
Via Traiana 
Area interna al centro abitato di Bitonto, è tagliata dalla via Traiana il cui tracciato 
moderno ricalca verosimilmente l’omonimo asse viario di età romana. L’area cimiteriale 
esplorata ha restituito i resti di una frequentazione della necropoli già in età arcaica, con 
tombe risalenti al VII-VI sec. a.C.  
 
 
5.3.5.2 Patrimonio architettonico diffuso 
 
Le architetture diffuse nell’agro di Bitonto sono la testimonianza di un antico rapporto 
che lega l’uomo e l’ambiente, il contadino e la campagna. Nulla viene lasciato al caso: la 
terra, il tipo di coltura, i manufatti ed il modo di vivere la campagna sono strettamente 
connessi. È la natura geologica del terreno costituita da calcare estratto o direttamente 
affiorante che ha fornito il materiale per le costruzioni rurali, dalle abitazioni al selciato 
delle strade ai muretti a secco. È sempre la tipologia del suolo che ha favorito le colture 
arboree degli uliveti, vigneti e mandorleti i quali a loro volta hanno definito 
l’architettura rurale nella sua forma e nel suo uso. Si tratta, infatti, di colture che 
richiedono una periodicità dei lavori tale da non aver agevolato un insediamento di tipo 
sparso ed una residenza permanente nei campi, a favore invece dell’abitare nel centro 
urbano  dove maggiori erano le occasioni di lavoro nei mesi di disoccupazione agricola. 

                                                           
10

 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Selva di città” 
11

 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica Torre Quadra” 
12

 Schede PUTT primi adempimenti: “Area archeologica di via Megra” 
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Le forme edilizie extra moenia diffuse nell’agro rispondono quindi all’esigenza di una 
dimora temporanea per il riposo durante il giorno o nei periodi di lavoro più intensi del 
bracciante, per il ricovero degli attrezzi o del raccolto; alle strutture più complesse ed 
estese come masserie e casini, adatti anche ad una residenza permanente, si 
contrappongono altre più semplici come pagliai, torri e jazzi destinati a dimore 
temporanee. 
 
Le masserie originariamente erano aziende rurali destinate ad attività agricole 
estensive e di allevamento. Si articolavano in un corpo principale destinato ad 
abitazione del proprietario o del massaro ed in una serie di ambienti indispensabili per 
lo svolgimento delle attività tra i quali magazzini, fienili, stalle, pollai, dormitori per i 
salariati, forni, palmenti, cantine; inoltre per far fronte al problema idrico ogni masseria 
di norma era dotata di cisterne e di pescare per la raccolta e la conservazione delle 
acque piovane. Se i corpi di fabbrica si sviluppavano in una pianta rettangolare ad un 
solo piano, lo spazio aperto circostante si strutturava in una “mezzana” per il pascolo 
degli animali da lavoro e da reddito cui segue una “campana” per il pascolo libero di 
puledri e vitelli. 
Altro esempio di architettura pluricellulare era il casino che rispetto alla masseria 
presentava i caratteri di una casa urbana, talvolta infatti si arricchiva di balconi, finestre 
e camini. A pianta rettangolare e con la facciata sul lato lungo, si sviluppava su due livelli 
di cui quello superiore riservato al proprietario e quello inferiore alla famiglia 
dell’affittuario. Destinata ad un tipo di dimora temporanea o permanente, era come 
una villa dove il proprietario, che risiedeva nel centro urbano, si recava durante il 
periodo di raccolta o la villeggiatura estiva. Alcuni casini erano anche dotati di strutture 
di difesa come garitte pensili, caditoie in corrispondenza delle aperture, e torri di forma 
di parallelepipedo a base quadrata con lato di 6m ed un’altezza di 7-9m. 
 
La forma più semplice ed anche più diffusa per le dimore temporanee era quella del 
pagghièure (pagliai). Rispetto alle masserie ed ai casini era un organismo unicellulare 
paragonabile alla primitiva costruzione tumulare “a trullo” usato sia come riparo delle 
intemperie atmosferiche che come deposito di mezzi agricoli o soggiorno notturno 
durante i lavori  primaverili di aratura nei vigneti ed uliveti. Tali costruzioni erano 
peculiari nell’area di Bitonto e fortemente legate alla natura geologica del suolo 
caratterizzato dal calcare compatto dalla notevole resistenza e durezza e presente in 
stratificazioni poco profonde. Nella maggior parte dei casi si sviluppavano su di una 
base circolare dal diametro mediamente di 3m, superficie di 7mq ed altezza massima di 
4m. La copertura poteva variare sia per forma, ogivale o a tholos con alla base una 
struttura di contenimento cilindrico-conica, che per materiale, lastre calcaree o 
pietrisco e terra in zolle che favorivano la crescita del fico d’India caratteristico dell’area. 
Al fine di consentire l’illuminazione interna l’unico ingresso, angusto e con architrave in 
un’unica lastra calcarea, era posto ad est, talvolta sormontato da una piccola apertura 
rettangolare o quadrata. All’interno si potevano anche trovare delle nicchie ad uso di 
mangiatoia per la mula e di deposito per gli attrezzi. Rispetto alla tipologia più comune 
con pianta monocellulare-circolare si potevano trovare anche delle variazioni, in alcuni 
casi la pianta diventava quadrata o ovale, in altri la struttura si ampliava in più vani 
accostati a cui si accedeva da un unico ingresso. Anche questa variazione non era 
casuale, ma fortemente legata alla tradizione agricola del luogo. Era soprattutto 
nell’area costiera di Santo Spirito (appartenente al territorio comunale bitontino fino al 
1928) che si riscontravano le tipologie di pagliai più estesi attribuibile ad un tipo di 
coltivazione differente rispetto all’uliveto e al vigneto ossia quella seminativa per la 
quale era necessaria una diurna e più articolata presenza del contadino sul campo. 
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Altro esempio di architettura rurale monocellulare destinata a dimora temporanea è la 
torre, particolarmente frequente in prossimità degli uliveti e dei mandorleti. Necessaria 
per garantire la sorveglianza delle colture durante il periodo di maturazione e raccolta 
delle olive e delle mandorle, tipologicamente si sviluppava secondo due forme diverse: 
una cubica, con base tra i 4 ed i 5m e l’altra di parallelepipedo retto sempre con base 
quadrata. Nella maggior parte dei casi il piano terra veniva usato come soggiorno e 
cucina, talvolta infatti erano presenti anche dei camini, mentre il piano superiore per il 
riposo nei periodi in cui la torre era abitata. 
Altra forma di dimora temporanea erano gli jàzze per la posta delle pecore. Rispetto ai 
casi precedenti, erano abitate per una buona parte dell’anno (ottobre-maggio) ed 
abbandonate solo nel periodo di pascolo degli animali nell’Alta Murgia.  Gli jazzi non 
comprendevano solo le stalle ma vari locali e recinti adoperati dai pastori e dalle pecore. 
Si strutturavano in un corpo principale rettangolare ed allungato, con tetto ad un solo 
spiovente ed aperture sul lato sud che consentivano l’accesso ai recinti antistanti usati 
per lo stazzo; a cui se ne aggiungeva un secondo rettangolare e più piccolo destinato 
agli alloggi dei pastori o alla lavorazione del latte. 
 
Dall’analisi dei manufatti rurali e dalla loro collocazione nell’agro bitontino sembra 
evidente che le tipologie si susseguono secondo dei principi abbastanza precisi.  
 

 
Articolazione delle masserie, dei casini e delle ville nel territorio di Bitonto rispetto alle colture di viti, 
frutteti e seminativi 
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Le masserie ed i casini si sviluppano all’interno del territorio (fig. 1), dove la lontananza 
dal centro urbano è tale da generare la necessità di una dimora permanente sui campi; 
le costruzioni si articolano in più ambienti dagli spazi strettamente connessi all’attività 
agricola a quelli legati all’abitazione, dalle strutture religiose come chiese e cappelle a 
quelle difensive come le torri. Non di rado, inoltre, questi particolari tipi di architetture 
rurali si sviluppano in prossimità dei vigneti, il cui frutto ha bisogno di più cure rispetto 
ad esempio all’olivo e conseguentemente di una presenza più assidua sui campi. 
 

 
Articolazione delle torri nel territorio di Bitonto rispetto alle colture degli ulivi 

 
Le torri vengono poste a guardia degli uliveti (fig. 2). Nell’agro sembrano collocarsi 
soprattutto a nord  dove maggiori e più frequenti sono storicamente i pericoli che 
provengono dal mare così come in prossimità della lama, luogo privilegiato nel passato 
per le incursioni dal mare. Se le altre architetture si collocano nella maggior parte dei 
casi in posizione centrale rispetto ai campi collegate alle infrastrutture rurali attraverso 
dei viali di accesso, le torri si elevano a ridosso delle strade strutturanti il mosaico 
agricolo; un esempio sono Torre Cazzolla, Torre di Cela, Torre Cagnetta, Torre di 
Lerma, Torre di Regna, Torre Antonelli e Torre Scalera che si susseguono lungo via Cela, 
l’antica strada che collegava il centro abitato di Bitonto e l’Alta Murgia tagliando l’intero 
territorio comunale.  
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Articolazione degli jazzi nel territorio di Bitonto rispetto agli elementi naturalistici 

 
I pochi jazzi rimasti in piedi fino ai giorni nostri si sviluppano unicamente nell’area 
dell’Alta Murgia, luogo privilegiato per il pascolo degli animali, poco intaccato 
dall’uomo e dalle trasformazioni agricole che invece hanno contraddistinto la maggior 
parte del territorio, ha preservato un carattere più naturalistico (fig.3).  
 
Se in passato queste costruzioni rurali erano l’ossatura di un sistema agricolo che 
caratterizzava il territorio bitontino, oggi la maggior parte di esse versano in uno stato 
di abbandono ed incuria (fig.4). Il paesaggio rurale ed antropico ricco di tipologie 
architettoniche rischia di perdere le tracce del passaggio dell’uomo nel tempo, le 
testimonianze di un rapporto stretto e diretto con la campagna che da sempre 
caratterizza Bitonto ed il suo territorio. 
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Stato di conservazione del patrimonio diffuso: in rosso gli elementi in pessimo stato, in arancio quelli 
in buono stato ed in giallo quelli in ottimo stato 

 
 
5.3.5.3 Patrimonio architettonico urbano  
 
Gli elementi patrimoniali hanno concorso nel tempo a definire la struttura e la tessitura 
urbana diventando gli elementi primari che con la loro presenza non solo hanno 
accelerato il processo della dinamica urbana ma ne sono diventati i punti fissi. 
 
Chiese e complessi ecclesiali 
Fondamentali per comprendere la forma urbis sono le chiese di cui la città di Bitonto è 
ricca. Esse non si dispongono nello spazio urbano in modo casuale ma secondo un 
disegno preciso e fondante il centro antico prima e l’espansione extra moenia poi.  
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Centro urbano, Chiese e complessi ecclesiali 

 
È nell’XI sec. che Bitonto si arricchì di chiese e luoghi di culto. A causa delle continue 
incursioni saracene il centro abitato venne investito in quel periodo da un riflusso della 
popolazione proveniente dalla campagna che si insediò nell’area ad ovest del nucleo 
antico; le chiese vennero costruite sui ruderi di un antico insediamento 
precedentemente abbandonato contribuendo alla formazione di una nuova “parte di 
città”. La chiesa bitontina si organizzò in parrocchie costruite o ricostruite a schema 
basilicale a tre navate: da S. Silvestro a S. Caterina d’Alessandria, a S. Maria della Porta, 
a S. Giovanni, S. Pietro in Vinculis. Tali chiese parrocchiali sorsero come luoghi di culto 
di famiglie abitanti nei vici poi trasferitesi in città, esse infatti non servivano il territorio 
dove erano ubicate, ma erano chiese di famiglia, legate allo jus patronato dei fondatori e 
dei benefattori. La parrocchia era un’unità urbana definita, chiusa da un recinto 
probabilmente costituito da un muro basso ed un arco di accesso, composta da un 
edificio di culto attorno al quale si articolavano spazi aperti di pertinenza composti da 
giardini, atrii o cimiteri ed una serie di strutture come forni, cisterne dell’acqua, pozzi ed 
abitazioni. Diversi sono gli esempi giunti fino ai giorni nostri che nascondono le tracce di 
questa antica articolazione ancora leggibile nel tessuto compatto del centro antico: la 
chiesetta di S. Leucio vecchio, secondo alcuni documenti, era racchiusa in un recinto 
comunicante con la strada attraverso un arco, all’interno del suo spazio di pertinenza 
sorsero alcune abitazioni ed ancora oggi sono visibili, sul retro della chiesa, l’antico 
giardino nel quale vi erano il cimitero ed un pozzo; anche la Chiesa di S. Caterina aveva, 
come le altre chiese, un cortilio  formato in origine da una vera e propria recinzione 
aperta nel solo punto di accesso di cui vi è ancora traccia nel piccolo portale sulla strada 
di S. Rocco dal quale si entra nel cortile antistante la chiesa. Dal disegno dei lotti 
circostanti è ancora possibile rintracciare la forma rettangolare dell’antica area di 
pertinenza della chiesa all’interno della quale doveva esserci anche un forno. Così come 
S. Leucio vecchio e S. Caterina, altri esempi sono le parrocchie di S. Andrea, di S. 
Giovanni e di S. Egidio.  
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Tra il XVI ed il XVII sec. un ulteriore aumento demografico comportò la necessità di 
nuove aree per le abitazioni da reperire all’interno della cinta muraria che già dalla 
seconda metà del XIV sec. aveva assunto il suo assetto definitivo. Vennero quindi 
intasati gli unici spazi liberi intra moenia ossia quelli delle aree di pertinenza delle 
parrocchie causando fenomeni di addensamento; la chiesa di S. Silvestro, ad esempio, 
non solo perse gran parte del suo giardino cimiteriale, ma vide appoggiarsi sulle sue 
absidi una parte del palazzo Alitti; stessa sorte capitò alla chiesa di S. Paolo le cui absidi 
ancora oggi sono coperte da una abitazione. Il processo di trasformazione delle 
parrocchie ebbe il suo culmine con la controriforma e l’arrivo a Bitonto del vescovo 
Cornelio Musso. L’edificio di culto parrocchiale non venne più pensato come polo e 
centro delle relazioni sociali, economiche e religiose di un gruppo di famiglie ma come 
servizio organizzato e predisposto dalla Chiesa nei confronti della popolazione divisa 
per territorio e non più per famiglie. A questo nuovo spirito si devono le profonde 
trasformazioni dei corpi delle chiese, vennero eliminate o modificate tutte quelle parti 
che ostacolavano il nuovo disegno urbano fatto di strade ed isolati. Alle chiese come S. 
Andrea, S. Giovanni, S. Egidio, S. Giacomo vennero ribaltati gli orientamenti ed aperti 
nuovi accessi su strada, luogo privilegiato per gli scambi ed il commercio. 
 

 
Centro antico, elementi patrimoniali 

 
Fu sempre tra il XVI ed il XVII sec. che alle parrocchie medioevali ridotte a semplici 
benefici del clero secolare e della nobiltà locale si contrappose l’intensa attività 
religioso-liturgica degli ordini religiosi. Mentre le piccole chiese medioevali vennero 
adattate alle nuove necessità, vennero costruiti o ampliati le grandi strutture 
conventuali. L’assoluta irreperibilità dei suoli nel centro antico comporterà da un lato la 
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demolizione di antiche strutture intra moenia con la creazione di nuovi manufatti come 
la chiesa di S. Gaetano (1609), di S. Luca (1866), di S. Maria alla Porta (1889), di S. Maria 
delle Vergini (1742) e dell’Annunziata (1740), ed il convento di S. Pietro nuovo (XVI sec.), 
che nonostante le demolizioni riusciranno ad inserirsi perfettamente nel tessuto urbano 
preservando gli antichi tracciati e talvolta esaltandoli con le loro facciate; dall’altro si 
privilegerà lo spazio extra moenia che, ancora libero da costruzioni, forniva ampie aree 
utili alle grandi strutture conventuali. Si vennero così a creare gli elementi che 
diventeranno primari nello sviluppo del nuovo borgo, le testate degli assi pianificati dal 
Masotino nel XIX sec.  
 
A sud della lama Balice, a breve distanza da Porta Pendile, sul luogo di una vecchia 
cappella rurale posta sull’antica strada per Toritto, verrà costruita la chiesa di S. Maria 
del Popolo (completata nel 1601). La costruzione del nuovo convento, nei primi anni del 
XVIII sec., verrà iniziata dai Carmelitani Riformati dell’ordine di S. Teresa. 
Sempre a sud della lama Balice, dove sorgeva la chiesa medioevale extra moenia di S. 
Maria delle Lama sull’antico tracciato per Caelia, poco distante da Porta La Maja 
vennero realizzati il monastero e la chiesa dei Padri Carmelitani ( 1490-1493). Il 
complesso conventuale venne destinato a diversi usi, prima Ospedale, poi Ricovero di 
Mendicità, nel 1835 divenne Orfanotrofio comunale dedicato a Maria Cristina di Savoia. 
Su progetto dell’architetto Luigi Castellucci, il convento venne ristrutturato ed ampliato 
in perfetto stile neoclassico con particolare attenzione al paesaggio della lama, 
valorizzando la zona a sud della città vecchia. 
 
A nord vennero fondati il monastero e la chiesa dei Frati Minori Cappuccini (1548), 
dediti ad una vita ascetica e ad una rigida astinenza, venne scelta una zona isolata, ai 
margini del vallone Tiflis (lama Balice), presso la Cappella di S. Vincenzo. La struttura 
del convento è tipica dell’edilizia dei cappuccini, articolata intorno al chiostro pilastrato 
cui si affianca la chiesa.  
Sempre a nord, lontano dal centro urbano, venne costruita dal pittore Carlo Rosa la 
chiesa del Crocifisso (1664-1671) che rimarrà sino alla prima metà dell’ XX secolo 
immersa in un contesto olivetato. L’attuale chiesa ingloba l’antichissima edicola del 
Repestigo che “portava pittata l’immagine del SS. Crocifisso” particolarmente venerata e 
meta di pellegrini che vi giungevano attraverso la via Traiana, sulla quale era posto il 
luogo di culto.  
 
Situato fuori Porta Baresana, nel largo del borgo, tra il corso e l’antica strada per 
Giovinazzo, il complesso dei Padri Paolotti venne eretto nel luogo dove sorgeva la 
parrocchia extra moenia di S. Angelo (consacrata nel 1639). In seguito al crollo di una 
parte della chiesa e del convento vennero ricostruiti nella seconda metà del XVIII sec. 
con lo stile tipico del barocco provinciale, caratterizzando il fronte della piazza 
antistante (l’attuale piazza Aldo Moro). 
Le grosse strutture conventuali, in seguito all’incameramento dei beni immobili degli 
enti morali e conventuali nella prima metà del XIX sec., diventarono dei grossi 
contenitori vuoti fornendo la possibilità di insediarvi varie opere pubbliche. Vennero 
date nuove destinazioni d’uso ai fabbricati lasciati dai monaci, S. Domenico  divenne 
Palazzo di Città, S. Maria del Carmine un Orfanotrofio Comunale, il monastero dei Frati 
Minori Cappuccini un ospizio di mendicità (fino al 1984) ed il convento di S. Teresa un 
convitto per la pubblica istruzione. In questo modo tali costruzioni, nonostante il 
cambio di destinazione d’uso, non persero di valore continuando ad essere dei poli 
importanti per la comunità e per la città. 
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Palazzi ed edilizia residenziale di valore storico architettonico 
Elementi patrimoniali indispensabili per comprendere la struttura della città di Bitonto 
sono i palazzi dalla valenza storica architettonica che nel corso degli anni hanno 
concorso alla definizione degli assi che hanno strutturato la città definendone i fronti. 
 

 
Centro urbano, Palazzi ed edilizia residenziale di valore storico architettonico 

 
 Il loro sviluppo avvenne soprattutto a partire dal XVI-XVII sec., quando cambiò il modo 
di fruire la città e rispetto allo spazio semi-privato delle corti medioevali venne 
privilegiata la via publica per la sua maggiore potenzialità di reddito ed il maggior 
traffico. Anche se cambiò il luogo destinato all’abitazione, tipologicamente non vi fu un 
rifiuto del passato, ma una sua evoluzione. In alcuni edifici, come Palazzo Regna (XIV 
sec.), si mantenne ancora un forte legame con le tradizioni medioevali, il blocco edilizio 
principale si preservò all’interno del lotto mentre verso la strada, a ricordo del recinto 
medioevale, venne lasciato un diaframma murario sottile a volte protetto da 
camminamenti di guardia poi evoluti in belvedere. Molti palazzi bitontini presentano al 
di sopra del portale di accesso un grande vuoto costituito dalla loggia che, in quelli più 
rappresentativi, venne inquadrata dalle ali del corpo edilizio a forma di “C”. Palazzo 
Termite è caratterizzato da una unitarietà della facciata ottenuta attraverso la 
continuità dei cornicioni e delle decorazioni rotta dalla loggia centrale al di sopra del 
portale di accesso; anche palazzo Bove e palazzo De Ildaris si contraddistinguono per 
una loggia sul portale direttamente collegata alla scala. Accanto a questa tipologia 
alcuni palazzi cinquecenteschi o seicenteschi come palazzo Vulpano, Sylos-Calò, Labini, 
Scaraggi, De Lerma e dei Sisto seguono la tradizione costruttiva medioevale 
interpretandola e continuando ad usare gli schemi ormai diventati di uso comune. 
Elemento predominante è la facciata continua, dalle superfici lisce e dall’assenza di 
ordini architettonici sovrapposti e di effetti chiaro-scurali delle modanature, con un 
basamento di grossi blocchi di pietra concluso da un marcadavanzale a toro. 
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Se i palazzi che sorsero nel nucleo antico pur animati da nuove necessità mantennero e 
rinnovarono un rapporto con il passato, quelli che invece si svilupparono nel nuovo 
borgo extra moenia ruppero con la tradizione. Alla fine del XVIII sec. il rettifilo dello 
“stradone”, futuro Corso Vittorio Emanuele II, divenne il centro della borghesia 
bitontina, vennero dismesse le antiche fiere, si affermarono le attività commerciali e si 
aprirono negozi di carattere permanente. I nuovi edifici risposero a queste dinamiche 
dotando il loro attacco a terra di locali con accessi “alla mercantile” ad arco ribassato, ai 
lati del “varco carraio” ad uso privato. I palazzi De Lerma, Calia, Siragusa, Montanara, 
Abbaticchio, Giordano, Lo Maglio, Gentile da un lato ed i palazzi De Michele-Rolli, 
Rogadeo-Zaza, Gentile Iunione dall’altro definiranno i fronti della direttrice di S.Leone, 
susseguendosi secondo un certa regolarità; tutti ad una stessa altezza (due o tre piani) 
presentano le facciate ritmate da una serie di aperture che ai piani superiori di 
caratterizzano per una finestra, un balcone sorretto da mensole, e timpani triangolari o 
arcuati. Al rigore dei palazzi cinquecenteschi e seicenteschi, al bugnato ed alla 
semplicità degli ornamenti si contrappose la scansione delle porte e delle finestre, la 
diversificazione del trattamento delle superfici: la pietra per la parte basamentale-
pubblica e l’intonaco per quella superiore-privata, le decorazioni dei timpani e delle 
cornici dagli effetti chiaro-scurali. Rispettando questa tipologia arricchita da un “vano 
carraio” centrale inquadrato in una struttura litica neoclassica e dagli intonaci in finto 
rosso pompeiano, nel corso del tempo sorgeranno sulle radiali e sulle piazze principali le 
residenze della borghesia locale come palazzo Frisicchio, Pannone, Ventafridda, 
Cioffrese, De Marinis, Buquicchio, De Facendis, Luadisi, Ferrara, che secondo il disegno 
degli architetti Castellucci, Comes, Michele e Giuseppe Masotino avrebbero dovuto 
ordinare il tessuto esistente disorganico e degradato che si era sviluppato soprattutto a 
cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX sec. in mancanza di un piano ordinatore. 
Rispetto a questa edilizia sorgeranno, soprattutto lungo gli spazi vuoti antemurali di via 
Matteotti, via de Ildaris, via Magenta e via Solferino, costruzioni modeste di due o tre 
livelli sempre di ascendenza classica, ma funzionali all’uso agricolo e commerciale. Il 
piano terra si articolava in un portone, un androne ed un cortile, con ai lati vani destinati 
a frantoi o a negozi, mentre, diviso da una cornice marcapiano, il piano superiore era 
destinato ad uso abitativo. Gli edifici, quindi pur mantenendo la stessa articolazione e 
conservando alcuni elementi decorativi come la cornice marcapiano, si plasmarono e si 
ridimensionarono sugli stati sociali mettendo in evidenza il lignaggio dei committenti. È 
evidente l’intenzione da parte di Castellucci e della sua scuola di usare un tema 
modulare, l’esigenza di far correre lo sguardo su lunghi isolati imponendo una unitarietà 
dei manufatti architettonici. 
 
Assi strutturanti 
A differenza delle altre città dove nella definizione delle direttrici che avrebbero dovuto 
ordinare l’espansione dei nuovi borghi venne privilegiata la rigida scacchiera 
costringendo le costruzioni in spazi e proporzioni geometricamente definite, a Bitonto 
venne conservata quella raggiera che il tempo e le tradizioni avevano tracciato nel corso 
della storia. La nuova città che si stava sviluppando non divenne una cesura netta bensì 
uno spazio di transizione tra il nucleo antico e la campagna, gli elementi che 
caratterizzavano già la città extra moenia vennero mantenuti e rispettati, l’articolazione 
delle strade rurali che organizzavano il tessuto agricolo diventarono esse stesse le 
generatrici della nuova parte di città originandovi altre strade di espansione 
radiocentriche e definendo le costruzioni storiche come nuovi poli di un sistema 
convergente nel nucleo antico. 
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Centro urbano, assi strutturanti 

 
Asse storicamente importante è quello che congiungeva la città al mare e che in ambito 
urbano diventa l’attuale Corso Vittorio Emanuele II. Nodo di tale direttrice è il 
complesso monastico benedettino di S. Leone (XI sec.) collegato al nucleo antico da un 
percorso già esistente nel XII sec. e risistemato nel 1581. La costruzione alla fine del 
XVIII sec. della consolare Napoli-Bari, che lambiva il territorio bitontino nella località 
marina di Santo Spirito, generò un nuovo interesse verso tale borgo. Venne costruito un 
rettifilo di collegamento tra la città e la nuova area abitata di Santo Spirito, ed il Corso, 
che negli anni immediatamente precedenti era stato scelto come nuovo nucleo della 
borghesia bitontina, venne prolungato sino a congiungersi con la nuova strada 
provocando la demolizione di un’ala dell’abbazia di S. Leone. 
Ad est della città la fondazione del monastero dei Frati Minori Cappuccini con la relativa 
chiesa (1548) portò nei primi anni del XVII sec. al miglioramento della strada che 
congiungeva il nucleo storico con il convento “per servitio de cittadini et commodità delli 
poveri padri Cappuccini, da fuora la porta Barisana di detta città per linea diretta fino alla 
loro chiesa, poiché la strada vi è al presente è troppo angusta, petrosa et sassosa”, ampia 
ben 14m si attestarono, in perfetto allineamento, gli impianti agricoli sub-urbani dei 
Labini (1611), dei Germano, dei Gentile, dei Calamita ed una cappelletta. Così come 
avvenne per l’attuale via Traetta, la costruzione della nuova chiesa rurale del Crocefisso 
(1664), sul tratto dove l’antica via Traiana piegava verso la costa giungendo a Barium, 
originerà la creazione dell’odierna via Crocifisso di cui una prima regolarizzazione verrà 
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realizzata nella seconda metà del XVII secolo. Se l’arteria di via Traetta verrà indicata 
come ordinatrice dell’espansione immediatamente prossima a piazza G. Marconi 
composta dai palazzi della borghesia locale, via Crocifisso taglierà quel tessuto 
disorganico fatto di taverne, osterie e case modeste figlio dell’espansione disordinata 
avuta a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo.   
Si deve al Castellucci ed al Masotino la progettazione di arterie che “verranno a porre sul 
loro asse l’Obelisco Carolino, monumentale decorazione di cui solo le grandi capitali 
europee vanno superbe”. Questo elemento, posto all’unione tra le strade urbane e quelle 
rurali, sarebbe stato “il nodo moderno del sistema bitontino, elemento di qualificazione e 
di arredo ambientale”. Un ampio viale avrebbe dovuto collegare l’Obelisco, la badia di S. 
Leone e la strada per S. Spirito. La caduta dei Borbone non permise la realizzazione di 
questo assetto, tuttavia l’architetto Masotino ne riprenderà il disegno tracciando nuove 
strade che verranno realizzate (via Mazzini, via Dante, via Verdi) e progettando la 
rettificazione, l’allargamento e la sistemazione della via Obelisco Carolino (via 
Repubblica Italiana) che secondo il disegno iniziale avrebbe dovuto congiungersi a nord 
con il suo proseguo naturale, la via per Giovinazzo. Linea di unione tra il nucleo antico, il 
convento di S. Francesco da Paola e l’Obelisco si completerà negli anni ‘60 con la 
Basilica dei SS. Medici. 
Il tracciato di  via Matteotti si definirà nel corso del tempo rispetto non solo al nucleo 
antico, di cui lambisce il tratto nord occidentale, ma anche alla linea ferroviaria Bari-
Barletta che ne costituirà il limite con la stazione centrale. Antica strada di 
collegamento con Molfetta, nel punto in cui tocca il nucleo antico ed in particolare 
nell’unione con vico III Amedeo (attuale via De Ildaris) venne progettata dall’architetto 
Masotino (1881) che al fine di migliorare il raccordo veicolare e visivo alla parte di città in 
espansione tagliò i fronti di Casa Sisto, vecchio edificio inclinato rispetto all’asse di via 
Amedeo (l’odierna via Matteotti), e demolì il torrione di S. Agostino (1883). 
Regolarizzata e definita nel tracciato, venne designata come una delle arterie principali 
per l’espansione del nuovo borgo nel Piano di Ampliamento redatto nel 1863 dagli 
architetti Michele Masotino e Raffaele Comes.  
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Rappresentazione del sistema degli assi strutturanti, delle chiese e dei palazzi 

 
Dall’ analisi del patrimonio urbano, delle chiese, dei palazzi e degli assi è evidente come 
tali elementi combinandosi tra loro nel corso del tempo hanno definito la forma urbis, 
prima in modo spontaneo e poi secondo una precisa intenzionalità. Nel rispetto delle 
tracce della storia l’espansione della città è avvenuta ordinando gli elementi attraverso 
delle linee di unione tra i poli della città antica e delle chiese, definendole non solo come 
nuove strade ma anche attraverso i fronti dei palazzi. Non è un disegno riconoscibile 
solo in pianta, vi è una costruzione di visuali fatta di contrapposizioni e punti di fuga tale 
che anche vivendo la città è possibile percepire la costruzione geometrica e 
radiocentrica degli spazi e degli assi. Se planimetricamente via Traetta congiunge i 
Cappuccini al nucleo antico, visivamente, alla facciata della chiesa perfettamente in 
asse con la strada corrisponde il Torrione Angioino, svettante rispetto al tessuto 
circostante. Stesso elemento di fuga che percorrendo con lo sguardo via Crocifisso si 
contrappone alla chiesa, la cui posizione leggermente inclinata rispetto all’asse della 
strada consente di apprezzarla nella sua interezza, facciata e cupola. Termine visivo del 
corso Vittorio Emanuele II è la Porta Baresana la cui percezione viene aiutata da una 
costruzione precisa dei fronti dei palazzi tutti ad una stessa altezza e con i cornicioni 
aggettanti che tracciano le linee di fuga del disegno prospettico. Via Repubblica Italiana 
unisce due elementi verticali: il Torrione Angioino e l’Obelisco Carolino, aiutata dai due 
vuoti delle piazze Aldo Moro e XXVI maggio 1734 che, isolandoli dal tessuto circostante, 
ne favoriscono la percezione. A questo gioco di prospettive se ne aggiungono degli altri 
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di minor importanza: via Dante e via Mazzini compongono con via Repubblica Italiana la 
triade di assi culminanti nell’ Obelisco Carolino; la Scuola N. Fornelli (1931-1936) dalla 
forma trapezoidale piega la facciata in corrispondenza di via G. Verdi e via F. Perrese 
costituendone i punti terminali e raccorda attraverso la piazza antistante i due giardini 
di Piazza L. Della Noce e della Villa Comunale.  
Questi terminali visivi non strutturano soltanto il disegno prospettico della città ma ne 
misurano le distanze, diventano principi fondanti di uno spazio che si compone di piazze 
e di manufatti dalla valenza storica, architettonica e documentaria. Attualmente le 
numerose sostituzioni edilizie  stanno modificando il disegno prospettico, alterando 
quei rapporti tra assi, chiese e palazzi che sono fondanti ed identitari per Bitonto; l’unità 
architettonica che il Castellucci e la sua scuola di erano preposti nella composizione 
della città è stata frammentata, i fronti oggi sono discontinui sia per l’altezza che per gli 
allineamenti, agli edifici storici di due o tre piani si sono intervallate nuove costruzioni 
ben più alte. E’ la stessa normativa urbanistica attuale che, non tutelando e 
valorizzando adeguatamente i caratteri identitari che hanno contraddistinto e 
contraddistinguono ancora oggi Bitonto, ne mette a rischio l’esistenza.  
 

 
Costruzione dello spazio e della forma urbis attraverso assi, poli e traguardi visivi 
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5.3.5.4 Proposte di modifica del PPTR 
 
 

Individuazione dei beni storico culturali 
Torre Reginella: Bene storico culturale (PPTR), segnalato dal PUTT/P. Vi è 
un’incongruenza  tra mappatura del bene nel PPTR e la cartografia IGM del 1949. Nel 
corso del tempo ne è crollata una parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione da PPTR: se si assume 
come riferimento Torre Pozzo Cupo, 
Torre Reginella è stato individuato più ad 
est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione da IGM 1949: il bene, 
rispetto  a Torre Pozzo Cupo si trova a 
sud-est. 
 

 
Individuazione su Ortofoto: come si rileva dallo zoom (sulla destra) non esiste alcun 
bene nel sito individuato dal PPTR.
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Chiesa e Torre di S. Croce: Bene storico culturale (PPTR), segnalato anche dal PUTT/P. Il 
PPTR individua un’area di pertinenza abbastanza estesa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione da PPTR: in rosso l’area 
della Chiesa e della Torre di S. Croce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione su ortofoto: 
localizzazione del bene storico 
architettonico rispetto all’area 
circostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione su CTR 2006: zoom 
della chiesa e della torre di S. Croce 
rispetto all’area di pertinenza 
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Madonna delle Grazie (Madonna del Miglio): Bene storico culturale (PPTR), segnalato da l 
PUTT/P. Erronea nella perimetrazione del  PPTR rispetto alla CTR 2006 ed allo stato 
reale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione da PPTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione su CTR 2006: 
incongruenza con la perimetrazione del 
PPTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione su Ortofoto  
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Tratturello via Traiana: stratificazione insediativa rete tratturi (PPTR), segnalato dal 
PUTT/P. Vi è un errore nell’ individuazione del tracciato riportato dal PPTR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuazione da PPTR: viene indicata 
l’attuale via Ammiraglio Vacca, sede del 
vecchio tracciato della linea ferroviari 
Bari-Barletta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corretta localizzazione della via Traiana 
da fonti bibliografiche e conoscenze 
acquisite nel corso della costruzione del 
sistema delle conoscenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGM 1949: Corretta localizzazione della 
via Traiana. Dalla cartografia si 
evidenzia l’indicazione “via Appia” e la 
presenza, lungo il percorso segnato dal 
PPTR della sede della linea ferroviaria.  
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Perimetrazione della città consolidata 
Grazie all’approfondimento delle conoscenze del sistema insediativo è stato possibile 
verificare la perimetrazione effettuata dal PPTR della città consolidata e definire un 
nuovo ambito che tenesse conto delle peculiarità storiche e morfologico-qualitative dei 
centri di Bitonto, Palombaio e Mariotto e delle trasformazioni fisiche-ambientali che il 
tempo ha originato. 
 

 
Bitonto, in blu il perimetro della città consolidata da PPTR 
 

 
Palombaio, in blu il perimetro della città consolidata da PPTR 
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Mariotto, in blu il perimetro della città consolidata da PPTR 
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Elenco dei vincoli archeologici e architettonici del Comune di Bitonto 

 
Il seguente elenco dei vincoli archeologici e architettonici è stato fornito in sede di I 
Conferenza di copianificazione per il PUG di Bitonto (16 gennaio 2017). 
 
Vincoli archeologici 

OGGETTO 
VINCOLO DATI 

CATASTALI 
PROPRIETA' 

tipo data 

Abitazioni e necropoli in fraz. 
Mariotto - c.da Bellaveduta 

diretto D.M. 15/11/1990 Foglio 133 p.lla 91/p Privata 

Necropoli urbana in C.da 
Padreterno 

diretto Decl. 09/02/1990 
Foglio 48 p.lle A-87-855-856-
857-858-859 

Comunale 

Cippo Miliare s.c. Appia diretto Decl. 09/02/1990 Foglio 46 (angolo part.lla 60) Comunale 

 
Vincoli architettonici 

OGGETTO 
VINCOLO DATI 

CATASTALI 
PROPRIETA' 

tipo data 

Archi a sesto acuto e 
rampante tra la chiesa di 
S.Eligio e gli edifici circostanti 

diretto Not. 02/02/1932 

foglio 49 tra le part.lle 490 e 
362 
foglio 49 tra le part.lle 490 e 
1878 

Comunale 

Casa in Largo La Scesciola, 6 diretto D.M. 13/03/1951 Foglio 49 p.lla 1088 Privata 

Casa in Largo S.Eligio, 2 diretto D.M. 03/04/1952 Foglio 49 p.lla 430 Privata  

Casa in Piazzetta accademia 
degli infiammati, 8 

diretto D.M. 03/04/1952 Foglio 49 p.lla 1879 Privata 

Casa natale di Tommaso 
Traetta 

diretto D.M. 24/07/1978 Foglio 49 p.lla 237 Privata 

Casina Lama di Genga diretto DDR04/06/2013 Foglio 114 p.lla 4/1-2 Privata 

Cattedrale diretto Decl. 19/07/1984 Foglio 49 p.lla AH Ecclesiastica 

Chiesa del Carmine annessa 
Ist. Maria Cristina di Savoja 

diretto Decl. 18/10/1979 Foglio 62 p.lla B Ecclesiastica 

Chiesa del Crocifisso diretto Decl. 29/03/1982 Foglio 50 p.lla B Ecclesiastica 

Chiesa del Crocifisso indiretto 

DD.MM. 
25/05/1984                                
D.M. 04/07/1990 
(rett.)                                       
D.M. 24/02/1993 
(rett.) 

Foglio 50 p.lle 1008-1098-
1057-87                                    
Foglio 50 p.lla 1483                                   
Foglio 50 p.lla 899 

Privata 

Chiesa del Purgatorio diretto Decl. 27/11/1985 Foglio 49 p.lla AG/1 Ecclesiastica 

Chiesa dell'Annunziata diretto Decl. 20/05/1985 Foglio 49 p.lla AF Ecclesiastica 

Chiesa di S.Francesco da 
Paola  

diretto Decl. 27/11/1985 Foglio 49 p.lla B Ecclesiastica 

Chiesa di S.Giorgio diretto DDR 03/06/2013 Foglio 49 p.lla AE/1 Ecclesiastica 

Chiesa di S.Leucio vecchio diretto Decl. 16/12/1982 Foglio 49 p.lla F Ecclesiastica 

Chiesa di S.Maria della 
Chinnisa 

diretto Decl. 16/12/1982 Foglio 49 p.lla O Ecclesiastica 
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Chiesa di S.Pietro in Vincoli diretto DCPM 31/07/2011 Foglio 49 p.lla R Ecclesiastica 

Chiesa di S.Pietro Nuovo diretto DCPC 25/11/2015 Foglio 49 p.lla AD/1 FEC 

Chiesa e Convento delle 
Olivetane 

diretto Decl. 23/11/1996 Foglio 49 p.lla 764/1 - AD Ecclesiastica 

Chiesa e Convento di 
S.Francesco d'Assisi 

diretto Decl. 29/03/1982 Foglio 49 p.lle Q - 603 Ecclesiastica 

Chiesa e Convento di S.Lucia diretto 
Decl. 02/03/1990 
Decl. 23.07.1990 
(rett.) 

Foglio 49 p.lle V-603 
(parte) 

Ecclesiastica 

Chiesa e Convento di 
S.Teresa 

diretto Decl. 15/12/1981 
Foglio 61 p.lle A - 76 
(parte) 

Ecclesiastica 

Chiesa e Convento di San 
Leone Magno 

diretto Decl. 10/10/1984 
Foglio 40 p.lle A-90-91-
291 

Ecclesiastica 

Chiesa rurale S.Maria di 
Costantinopoli 

diretto D.M. 18/03/1988 Foglio 50 p.lla 119 Privata 

Chiesa S.Croce loc.tà 
Cagnano 

diretto D.M. 23/11/1990 D.M. 23/11/1990 Privata 

Chiesetta della Madonna 
delle Grazie (ora S.Valentino) 
in via Castellucci, 1 

diretto Not. 07/09/1910 Foglio 49 p.lla K Ecclesiastica 

Chiesetta preromanica di 
S.Croce e attigua torre di 
avvistamento 

diretto D.M. 07/04/1973 
Foglio  35 p.lla 101 (oggi 
p.lla 552) 

Privata 

Edificio in corte Ciciliano 7-11 diretto 
DD.MM. 10/11/1950               
D.M. 13/03/1951 

Foglio 49 p.lle 1462/1-2-
4, 913/1-2-3-6 - 909/p - 
943/p 

Privata 

Edificio in Piazza Gramsci, 2 diretto 
DDR 31/07/2009                           
DDR 26/03/2010 

Foglio 49 palla 859/6                                   
Foglio 49 p.lla 859/1-2-3-
4-5-7-8 

Ecclesiastica                        
Privata 

Edificio in via Discesa San 
Luca, 41 

diretto D.M. 04/03/01952 Foglio 49 p.lla 912 Privata 

Edificio in Via G. Mazzini, 40-
46 

diretto D.M. 25/05/1996 Foglio 38 p.lle 177-186 
Privata (ora 

Associazione) 

Edificio in Via Giacomo 
Antonio Giannone, 2-4 

diretto  DD.MM. 10/11/1950 Foglio 49 p.lla 953 Privata 

Edificio in via Porta 
Robustina, 2 

diretto D.M. 15/01/1954 Foglio 49 p.lla 1497 Privata 

Edificio in Via S.Giorgio, 5 diretto DDR 03/10/2008 
Foglio 49 p.lle 532/2-
AE/3 

Ecclesiastica 

Ex Chiesetta di S.Eligio in 
piazzetta Accademia degli 
Infiammati 

diretto DD.MM. 05/09/1952 Foglio 49 p.lla 409  Privata 

Ex Complesso S.Nicola 
all'Ospedale 

diretto D.M. 23/05/1989 
Foglio 49 p.lle AI-490-
482 (parte) 

Privata 

Ex Convento della Chinnisa 
ed Ospedale dei Chierici 

diretto Decl. 16/12/1982 
Foglio 49 p.lla 1681 
(parte) 

Ecclesiastica 

Ex Monastero dei 
Domenicani 

diretto DCPC 19/05/2011 
Foglio 49 p.lla 1065 subb. 
1-2-3-4-5-6-7 

Demanio 
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Ex Palazzo Vescovile diretto 
DDR 26/05/2011               
DDR 01/06/2011 

Foglio 49 p.lle 1881 - 
494/1-2-3-4-5-8-10-11-
17-18-19-20-22-24-25-
26-27                                          
Foglio 49 p.lla 494/13-23 

Ecclesiastica                        
Privata 

Lastra in Pietra su casa su 
piazza Amedeo VI di Savoia 

diretto D.M. 15/01/1954 Foglio 46 p.lla 1676/11 Privata 

Mura Antiche della Città diretto Decl. 18/05/1973   Comunale 

Palazzina Grottola in via 
Maggiore, 59 

diretto D.M. 04/03/1952 Foglio 49 p.lla 1409 Privata 

Palazzo Ancarano con Arco in 
via Mozzicugno civv. 3-13 e 
Arco Ancarano civv. 1-8 

diretto  D.M. 04/05/1968 Foglio 49 p.lla 1243  Privata 

Palazzo Bove in via 
G.Rogadeo 46-48 e via 
V.Rogadeo, 5 

diretto 
D.M. 16/05/1974          
D.M. 15/02/1997 
(est.) 

Foglio 49 p.lla 633 Privata 

Palazzo Chiancarano diretto DD.MM. 03/04/1952 Foglio 49 p.lle 1258 Privata 

Palazzo De Facendis  diretto DD.MM. 29/09/1977 Foglio 49 p.lla 1100 Privata 

Palazzo De Ferraris Regna in 
piazza Cavour, 8 

diretto 
D.M. 25/05/1968           
D.M. 30/04/1989 
(est.) 

Foglio 49 p.lla 1064 Privata 

Palazzo De Lerma in via 
Cattedrale, 34 

diretto D.M. 13/11/1997 Foglio 47 p.lla 487 Privata 

Palazzo Gentile diretto Decl. 24/07/1968 Foglio 49 p.lle 163-2419 Comunale 

Palazzo Gentile Sylos Labini 
in via Ambrosi, 38-40 

diretto D.M. 02/10/1990 
Foglio 49 p.lle 998-997-
975 

Privata 

Palazzo Giannone - Alitti in 
piazza Cattedrale, 23 

diretto D.M. 02/03/1981 Foglio 49 p.lla 1465 Privata 

Palazzo Pannone e Luise in 
piazza Moro, 36 

diretto 
DCPC 28/01/2016 
DCPC 29/04/2016 
(rett.) 

Foglio 49 p.lla 14/1-2-3-
5-9-15-17-20-21-23-25-
26-27-28-29-30 

Privata 

Palazzo Regna-Spinelli in 
piazza Cattedrale 8-10 

diretto D.M. 12/06/1981 Foglio 49 p.lla 1445 Privata 

Palazzo Rogadeo e chiesetta 
S. Anna 

diretto DD.MM. 31/05/1969 
Foglio 49 p.lla 649 
(parte) 

Privata 

Palazzo Scaraggi in via 
Vincenzo Rogadeo, 28 

diretto DD.MM. 13/03/1951 Foglio 49 p.lla 547 (parte) Privata 

Palazzo Sylos Calò in via 
Rogadeo, 14 

diretto D.M. 04/03/1952 Foglio 49 p.lla 466 Privata 

Palazzo Sylos Sersale diretto DDR 10/08/2010 Foglio 49 p.lla 763 Privata 

Palazzo Sylos Vulpano in via 
S.Barbara, 15 

Diretto DD.MM.17/11/1954 Foglio 49 p.lla 1041 Privata 

Palazzo Termite in via 
Termite, 17 

diretto D.M. 15/01/1954 Foglio 49 p.lla 1066 Privata 

Palazzo Ventafridda in via 
Traetta, 5 

diretto DCPC 06/07/2014 
Foglio 49 p.lla 373/15-19-
2223-24-25-2829-30-31 

Privata 
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Piazza Cattedrale indiretto 
DD.MM. 10/06/1965                
DD.MM. 30/06/1965 

Foglio 49 p.lla 1452/1-2-
3-4-5-6-7-8-9                     
p.lla 520/1-2-3-4-5                      
p.lla 1474/1-2-3            
1476/1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10          

Privata 

Ruderi Chiesa di S.Aneta indiretto D.M. 02/10/1992 
Foglio 37 p.lla 236 (parte) 
(edificata) 

Privata 

Ruderi Chiesa S.Aneta diretto D.M. 02/10/1992 
Foglio 37 p.lla 236 (parte) 
(demolita) 

Privata 

Teatro Umberto I diretto D.M. 24/06/1972 
Foglio 49 p.lle 586-587/1-
2 

Società Teatro 
Umberto I 

Torre del Carmine diretto D.M. 03/11/1987 Foglio 50 p.lle 332-632 Privata 

Torre Reginella diretto D.M. 27/11/1973 Foglio 52 p.lla 169 Privata 

Torre Spoto diretto D.M. 12/11/1986 Foglio 47 p.lla 200 Privata 

Villa Sylos "la Contessa" diretto DDR 22/07/2014 
Foglio 41 p.lle 14-16-17-
18-391-393 

Demanio 
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5.4  Risorse del sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali 
 
 
5.4.1 Sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti e impianti tecnologici 
 
La rete infrastrutturale della mobilità, che collega Bitonto alle reti territoriali e ai 
comuni limitrofi, si articola principalmente su due reti: quella stradale e quella 
ferroviaria. Inoltre, altro nodo infrastrutturale imponente che interessa il territorio 
bitontino è quello dell’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, per il quale è 
stata programmata un’area di ampliamento che rientra nei confini del Comune di 
Bitonto. 
La classificazione delle infrastrutture stradali è stata operata adattando le definizioni 
del Nuovo Codice della Strada (art. 2, Definizione e classificazione delle strade), basate 
principalmente sulla tipologia di sezione stradale, alle caratteristiche proprie della rete 
stradale del Comune di Bitonto. Allo stato attuale la città di Bitonto è dotata dei 
seguenti collegamenti stradali: 
- Autostrada (A14) 
- Strade extraurbane 

 Principali 

 Secondarie 

 Locali 
- Strade urbane di scorrimento 
 

 
Stralcio dell'elaborato 3.4.1 Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti e impianti 
tecnologici 

 
Come riportato nell’elaborato 3.4.1 “Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, 
delle reti e impianti tecnologici”, il  segno infrastrutturale più evidente presente nel 
Comune di Bitonto è quello dell’autostrada A14, che taglia il territorio nell’area a nord-
est, con casello autostradale in corrispondenza della strada che collega Bitonto a 
Giovinazzo. La A14 sarà interessata dall’intervento s 2004 a del Piano Regionale dei 
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Trasporti (Interventi da assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare – 
attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda la realizzazione del nuovo casello Bari 
Nord. 
Delle strade provinciali, l’unica catalogata come “strada extraurbana principale” è la 
SP231 (ex statale 98): essa, costeggiando il centro storico di Bitonto, costituisce la 
dorsale di collegamento interno della Puglia centrale, parallela alla SS 16 Adriatica, 
collegando localmente Modugno, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Andria; 
nell’elaborato citato è stata classificata non per la tipologia di sezione stradale, che in 
prossimità del centro urbano di Bitonto presenta numerosi restringimenti, ma per il 
grande flusso di traffico che la interessa quotidianamente. Per quanto riguarda le 
intersezioni (sovrapassi o sottopassi carrabili) della SP231 con le radiali storiche, esse 
sono state oggetto di interventi, di cui alcuni realizzati, altri sospesi per ritrovamenti 
archeologici. 
Il tracciato che risulta essere il raccordo tra le radiali storiche che servivano il territorio 
agricolo è quello della “poligonale”: catalogata come “strada extraurbana secondaria”, 
la SP218 è stata realizzata con lo scopo di facilitare l’ingresso in città dalla campagna e 
raccordare tutti i tracciati rurali radiali che convergono verso Bitonto. Le intersezioni di 
questa con le radiali storiche e le altre reti infrastrutturali avviene nella maggior parte 
dei casi mediante un’intersezione a raso (semplice incrocio o rotatoria);  mentre per il 
superamento della barriera ferroviaria lungo la SP91 verso Santo Spirito è presente un 
sovrapasso carrabile e un altro è programmato lungo la SP231 verso Terlizzi. Le altre 
“strade extraurbane secondarie” sono: la SP55 verso Molfetta, la SP88 verso 
Giovinazzo, la SP91 verso Santo Spirito, la SP156 verso Palese-Aeroporto, la SP119 
verso Palo del Colle e la SP89 verso Palombaio e Mariotto. 
Tutte le altre strade provinciali sono invece state catalogate come “strade extraurbane 
locali”. 
Le strade urbane principali e di collegamento interquartiere fino ai margini del centro 
abitato, comprese le radiali storiche, sono state classificate come “strade urbane di 
scorrimento”. 
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, essa è tangente al centro urbano sul lato nord e 
presenta due fermate: la fermata Bitonto, tra il centro e la zona PIP, e quella dei Santi 
Medici, in corrispondenza del Santuario omonimo. Entrambe le fermate, però, non 
consentono l’attraversamento pedonale da entrambe le parti della città; gli unici 
attraversamenti permessi sono quelli in corrispondenza della SP91, mediante il 
passaggio a livello, e il sottopasso “Ugo Pasquini” nei pressi della Fondazione SS. 
Medici. 
Nel centro urbano, relativamente alle aree a parcheggio, quelle più grandi sono in realtà 
destinate alle attrezzature pubbliche del Campo polisportivo “Nicola Rossiello” e delle 
Piscine comunali. Il park&ride, realizzato in tempi recenti in zona “Vecchio tram” nei 
pressi della Villa comunale, e quello a nord vicino il Santuario dei Santi Medici, risultano 
attualmente poco utilizzati. La maggior parte dei parcheggi, infatti, sono realizzati o in 
fase di realizzazione nella zona PIP. 
Per quanto riguarda la mobilità lenta, la rete degli itinerari ciclo-pedonali programmati 
prevede la Ciclovia dei Borboni (Cyronmed), che attraversa trasversalmente il territorio 
comunale sulla congiungente Ruvo di Puglia - Palo del Colle, l’Itinerario dell’Acquedotto 
Pugliese (previsto dal PRT) che costeggia il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e la 
Ciclovia Bitonto-Jazzo della Città che attraversa tutto il territorio comunale lungo la 
Strada vicinale Cela, parallelamente alla provinciale 89 che collega Bitonto alle due 
frazioni di Palombaio e Mariotto. (cfr § 7.1 7.1 Valorizzazione dei parchi naturali e delle 
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lame come attrattori culturali nel progetto territoriale del Patto Città-Campagna del 
PPTR). 
Le infrastrutture tecnologiche a rete rappresentate nell’elaborato sopra citato sono 
state derivate dalla Carta Tecnica Regionale del 2006 e sono: la rete dell’Acquedotto, la 
rete del gasdotto interrato e la linea elettrica area nuda. 
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, è presente una discarica, adiacente alla 
SP88 da Bitonto a Giovinazzo, attualmente non utilizzata, e il depuratore comunale, 
che sorge all’interno del perimetro di Lama Balice. 
 

 
Rete del gasdotto di Bitonto 
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Rete della fogna di Bitonto 

 

    
Rete della fogna delle frazioni di Palombaio (sinistra) e Mariotto (destra) 

 
 
5.4.2 Dotazioni territoriali e urbane 
 
Cartografato nell’elaborato SC 3.4.2 Carta delle dotazioni territoriali e urbane, il 
complesso delle dotazioni costituisce l’armatura urbana dei servizi del Comune di 
Bitonto. 
La classificazione è stata fatta in base alle seguenti famiglie: sanità, servizi 
socioassistenziali, università e ricerca, istruzione e formazione, culto, pubblica 
amministrazione, cultura, sport e tempo libero, trasporto pubblico e aree a parcheggio. 
Sono state rappresentate anche le strutture che risultano semi o totalmente dismesse, 
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che costituiscono dei potenziali ulteriori attrattori e attrezzature di servizio collettivo, e 
le aree destinate dal PRG vigente a standard ma non realizzate. 
Le dotazioni territoriali individuate sono: la Biblioteca “E. Rogadeo”, la Galleria 
Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il Teatro “T. Traetta”, il Museo Diocesano 
“Aurelio Marena” e il Polo tecnologico di ricerca del Politecnico di Bari. Inoltre, per 
quanto riguarda le attrezzature sportive, sono presenti: il Campo polisportivo comunale 
“Nicola Rossiello”, le Piscine Comunali e il Palazzetto dello Sport. Concentrate nella 
zona a sud della Lama Balice, in un’area che va dal Cimitero all’Istituto “Maria Cristina di 
Savoia”, costituiscono un vero e proprio polo sportivo per la comunità e il territorio. Tali 
attrezzature sono dotazioni territoriali in quanto costituiscono un riferimento per un 
bacino di utenza quanto meno esteso all’intero comune, se non oltre; essi sono 
attrattori di carattere territoriale e quindi rappresentano funzioni di pregio per Bitonto, 
che così offre servizi di area vasta. 
 
Per ciò che concerne le dotazioni urbane, esse si distribuiscono in maniera non 
omogenea nel tessuto urbano di Bitonto. Infatti, nella città storica si concentrano le 
attrezzature religiose, gli edifici e gli spazi di valore storico architettonico, insieme ad 
una serie di attrezzature per la cultura (Biblioteca “E. Rogadeo”, Teatro “T. Traetta”, 
Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, Museo della civilità contadina e delle 
tradizioni popolari, Officine Culturali e Museo Diocesano “Aurelio Marena”) e per 
l’istruzione. Le restanti attrezzature sono dislocate sulle strade anulari, che collegano le 
radiali storiche: sono qui presenti, infatti, le attrezzature per l’istruzione dell’obbligo e 
del preobbligo, la sede del Comune di Bitonto e alcuni contenitori culturali come il 
Cinema “Coviello” e il Museo Archeologico “De Palo-Ungaro”. L’area che risulta a più 
alta concentrazione di dotazioni è quella ad est del centro abitato, in corrispondenza 
delle zone di espansione più recenti: qui sono presenti molte attrezzature per 
l’istruzione superiore, in particolare quelle di secondo grado, il Comando dei Carabinieri, 
la sede dell’Ex Tribunale, la struttura socioassistenziale alle spalle della Scuola “San 
Leone”, alcune aree per parcheggio, alcuni spazi verdi attrezzati ed un’area sportiva nei 
pressi della Scuola dell’infanzia su via Togliatti. 
L’elaborato contiene, inoltre, le tabelle relative agli standard, così come definiti agli 
artt. 3 e 4 del D.M. 1444/68, argomento che si affronterà più nel dettaglio di seguito.  
 
 
5.4.2.1 Il fabbisogno di servizi 
 
La verifica del fabbisogno di standard nel territorio di Bitonto è stata effettuata in base 
alle indicazioni fornite dal D.M. 1444/68, che stabilisce: 
- all’art. 3 “Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, così 
ripartiti: 

 mq 4,50 per aree per l’istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo); 

 mq 2,00 per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi – uffici P.T., 
protezione civile, ecc.. – ed altre); 

 mq 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

 mq 2,50 per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 
della legge n. 765) 
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- all’art. 4 “Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle 
singole zone territoriali omogenee”, spazi per le attrezzature pubbliche di interesse 
generale in misura di: 

 1,5 mq/ab per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti 
universitari esclusi); 

 1 mq/ab per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 

 15 mq/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali. 
 
La verifica delle aree a standard realizzate deve essere effettuata in relazione alla 
popolazione del territorio servito: il comune di Bitonto presenta 55.516 abitanti, per cui 
le dotazioni minime del Comune devono prevedere, a fronte delle quantità indicate dal 
D.M. 1444/68, una superficie di 971.530 mq per le attrezzature pubbliche di interesse 
generale e una di 999.288 mq per gli standard residenziali. 
Le Tabelle 1, 2, 3 ,4 e 5  riguardano le superfici a standard realizzate, con la 
specificazione delle categorie delle attrezzature pubbliche di interesse generale e degli 
standard residenziali stabilite dal decreto, al fine di individuare gli ambiti più carenti.  
 

ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE (ex art. 4 D.M. 1444/68) 

Tipologia 
standard 
urbanistici 

Standard esistenti Standard per abitante Deficit di 
standard Standard 

minimo (DM 
1444/68) 

Abitanti reali 
55.516  

(mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Attrezzature 
per l’istruzione 
superiore 
all’obbligo 

71.510 1,5 1,29 -0,21 

Attrezzature 
sanitarie ed 
ospedaliere 

16.494 1 0,29 -0,71 

Parchi pubblici 
urbani e 
territoriali 

22.138.790 15 399 +384 

Totali 22.226.794   17,5  400,58 +383,1 

Tabella 1 
 

Per quanto riguarda gli standard residenziali, va tenuto presente che nel Comune di 
Bitonto, oltre al centro urbano capoluogo, vi sono i due centri abitati delle frazioni di 
Palombaio e Mariotto, posti rispettivamente a Km 7 e Km 12 dal capoluogo, e pertanto 
da considerarsi separatamente nella dotazione degli standard essenziali. 
La popolazione del Comune di Bitonto (1) è così distribuita: 
 

Città di Bitonto 50.383 abitanti 

Frazione di Mariotto 2.216 abitanti 

Frazione di Palombaio 2.917 abitanti 

Totale 55.516 abitanti 

(1) Dato aggiornato al 31/12/2016. Fonte: Servizio demografico comunale – Ufficio Statistica. 
 

Pertanto, la verifica delle aree a standard realizzate deve essere effettuata sia in totale, 
sia in relazione alla popolazione dei tre centri urbani. 
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Tabella 2 
 

Tabella 3 
 

Tabella 4  

STANDARD RESIDENZIALI (art. 4 D.M. 1444/68) – COMUNE DI BITONTO 

 Standard esistenti per ZTO del 
PRG vigente 

Standard per abitante 

Tipologie 
di standard 
urbanistici 

Zone A-
B 

Zone C Totale Standard minimo 
(DM 1444/68) 

Abitanti 
reali 
55.516 

Deficit di 
standard 

(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 70.907 36.339 107.246 4,5 1,93 -2,57 

Interesse 
comune 

67.599 78.212 145.811 2 2,63 + 0,63 

Verde 
attrezzato, 
sport 

55.071 106.516 161.587 9 2,9 -6,1 

Parcheggi 11.751 6.319 18.070 2,5 0,32 -2,18 

Totali 205.328 227.386 432.714 18 7,78 -10,22 

STANDARD RESIDENZIALI (ex art. 3 D.M. 1444/68) – CITTA’ DI BITONTO 

 Standard esistenti per ZTO del 
PRG vigente 

Standard per abitante 

Tipologie 
di 
standard 
urbanistici 

Zone A-
B 

Zone C Totale Standard 
minimo (DM 
1444/68) 

Abitanti reali 
50.383 

Deficit di 
standard 

(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 54.365 36.339 90.704 4,5 1,8 -2,7 

Interesse 
comune 

54.135 78.212 132.347 2 2,63 + 0,63 

Verde 
attrezzato
, sport 

40.672 106.516 147.188 9 2,9 -6,1 

Parcheggi 11.751 6.319 18.070 2,5 0,36 -2,14 

Totali 160.923 227.386 388.309 18 7,7 -10,3 

STANDARD RESIDENZIALI (ex art. 3 D.M. 1444/68) – FRAZIONE DI PALOMBAIO 

 Standard esistenti per ZTO del 
PRG vigente 

Standard per abitante 

Tipologie 
di 
standard 
urbanistici 

Zone A-B Zone C Totale Standard 
minimo (DM 
1444/68) 

Abitanti reali  
(2.917) 

Deficit di 
standard 

(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 11.715 - 11.715 4,5 4 -0,5 

Interesse 
comune 

2.107 - 2.107 2 0,7 -1,3 

Verde 
attrezzato
, sport 

14399 - 14.399 9 4,9 -4,1 

Parcheggi - - - 2,5 - -2,5 

Totali 28.221 - 28.221 18 9,6 -8,4 
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Tabella 5 

Dalla verifica effettuata, si evince che gli standard attualmente realizzati nel territorio 
comunale ammontano ad una superficie di 22.659.508 mq, di cui: 
- 22.226.794 mq destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale, di cui: 

 71.510 mq per attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo; 

 16.494 mq per attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 

 22.138.790 mq per parchi pubblici urbani e territoriali 
- 432.714 mq destinati a standard residenziali, di cui: 

 107.246 mq per attrezzature per l’istruzione dell’obbligo e del preobbligo; 

 145.811 mq per attrezzature di interesse comune; 

 161.587 mq per aree per spazi pubblici attrezzate a parco e per il gioco e lo sport; 

 18.070 mq per aree per parcheggi. 
 
Per quanto riguarda le attrezzature di interesse generale, le voci che non soddisfano le 
quantità minime previste dal D.M. sono quelle di “Attrezzature per l’istruzione superiore 
all’obbligo” e di “Attrezzature sanitarie ed ospedaliere”, mentre invece è notevolmente 
elevata, sia pur in termini teorici vista la presenza dei Parchi, quella della categoria dei 
“Parchi pubblici urbani e territoriali”. 
Per gli standard residenziali, risultano realizzati poco più di 1/3 degli standard a fronte 
dei 18 mq/ab previsti. Il deficit deriva dalla carenza di superfici per  le attrezzature per 
l’istruzione, per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, e per i 
parcheggi. 
Il dato più evidente è quello riguardante gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco 
e lo sport: a fronte dei 453.447 mq previsti dal D.M. 1444/68, ne sono attualmente 
presenti 161.587 mq, con un deficit che supera i 2/3 delle quantità minime inderogabili. 
Le due frazioni presenti nel territorio comunale di Bitonto, Palombaio e Mariotto 
(Tabelle 4 e 5), presentano un deficit di standard che ammonta a circa la metà delle 
quantità minime inderogabili, nel primo caso, e più della metà, nel secondo. In 
particolare, la frazione di Palombaio, con 2.917 abitanti, presenta una carenza di 
attrezzature per l’istruzione e di interesse comune, una forte carenza di aree per spazi 
pubblici e una totale assenza di aree per parcheggi. 
  

STANDARD RESIDENZIALI (ex art. 3 D.M. 1444/68) – FRAZIONE DI MARIOTTO 

 Standard esistenti per ZTO 
del PRG vigente 

Standard per abitante 

Tipologie di 
standard 
urbanistici 

Zone A-
B 

Zone C Totale Standard 
minimo (DM 
1444/68) 

Abitanti 
reali  
(2.216) 

Deficit di 
standard 

(mq) (mq) (mq) (mq/ab) (mq/ab) (mq/ab) 

Istruzione 4.827 - 4.827 4,5 2,2 -2,3 

Interesse 
comune 

11.357 - 11.357 2 5,1 +3,1 

Verde 
attrezzato, 
sport 

- - - 9 - -9 

Parcheggi - - - 2,5 - -2,5 

Totali 16.184  16.184 18 7,3 -10,7 
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Nel caso della frazione di Mariotto, si riscontra un deficit per quanto riguarda le aree per 
l’istruzione, una totale assenza di aree per spazi pubblici e di aree per parcheggi, ma una 
presenza di superfici a standard per le attrezzature di interesse comune che soddisfa le 
quantità minime previste dal D.M. 
Per una più accurata analisi delle attrezzature e degli spazi attualmente presenti nel 
territorio comunale di Bitonto, si riportano di seguito le tabelle che studiano le quattro 
categorie del D.M. più nel dettaglio. 
 
 

5.4.2.2 Le attrezzature pubbliche di interesse generale 
 

AREE PER L’ISTRUZIONE 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-1 Istituto professionale per l' 
Agricoltura Gennaro de Gemmis 

615 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-2 Istituto tecnico industriale statale 
Alessandro Volta 

10.904 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-3 Liceo scientifico Galileo Galilei 20.896 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-4 Istituto tecnico commerciale 
statale Vitale Giordano 

18.449 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-5 Istituto professionale per i servizi 
commerciali, turistici e sociali 
Tommaso Traetta 

10.375 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-6 Liceo linguistico europeo paritario 6.531 

Aree per l’istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

AI-SG-7 Liceo classico e linguistico Carmine 
Sylos 

3.740 

TOT   71.510 

Tabella 6 
 

ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

Distretto socio-sanitario DSS Distretto socio sanitario 3 9.633 

Hospice H Hospice Aurelio Marena 6.861 

TOT   16.494 

Tabella 7 
 

PARCHI PUBBLICI URBANI E TERRITORIALI 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

Parchi pubblici PpT-1 PNR di Lama Balice 2.693.139 

Parchi pubblici PpT-2 Parco Nazionale Alta Murgia 19.445.651 

TOT   22.138.790 

Tabella 8 
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5.4.2.3 Gli standard residenziali 

AREE PER L’ISTRUZIONE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-1 Scuola primaria e 
dell’infanzia plesso Cassano 

6167 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-2 Scuola dell' infanzia via 
Michelangelo 

4870 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-3 Scuola materna via 
Pasquale Berardi 

2808 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-4 Scuola dell' infanzia e 
primaria Fornelli 

7049 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-5 Scuola dell' infanzia via 
Giovanni XXIII 

2402 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

223 
 
 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-6 Scuola materna Convento 
san Leone 

1131 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-7 Scuola dell' infanzia e 
primaria paritaria Istituto 
Sacro Cuore 

4415 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-8 Asilo nido Il paese dei 
balocchi di Goffredo Isabella 

274 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-9 Scuola elementare IV 
circolo Giovanni Modugno 
via Crocifisso 

3233 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-10 Scuola materna via 
Francesco Spinelli 

1846 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-11 Scuola dell' infanzia e 
primaria Giuseppe Caiati 

3759 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-12 Scuola materna via Vecchia 
Cappuccini 

338 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-13 Scuola materna paritaria 
sant' Antonio 

1652 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-14 Scuola dell' infanzia e 
primaria via Raffaele 
Abbaticchio 

5039 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-15 Scuola dell' infanzia via Arco 
Pinto 

158 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-16 Scuola materna via 
Scopinto 

944 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-17 Scuola materna via 
Palombaio 

441 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-18 Scuola materna paritaria La 
Banda degli orsetti 

361 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-19 Scuola dell' infanzia via 
Rossini 

261 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-20 Scuola dell' infanzia 
paritaria Bim bum bam 

43 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-21 Scuola materna paritaria La 
compagnia dei birichini 

206 
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A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-22 Scuola materna via 
Martucci Zecca 

193 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-23 Scuola materna paritaria I 
folletti birichini 

204 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-24 Scuola dell' infanzia 
paritaria Saranno famosi 

358 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-25 Scuola dell' infanzia via 
Togliatti 

2246 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-26 Scuola elementare Giovanni 
Modugno via Amendolagine 

7598 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-27 Scuola dell' infanzia 
paritaria La Sirenetta 

295 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-28 Scuola materna Gianni 
Rodari 

2506 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-29 Scuola materna via Urbano 
Domenico 

1579 

C Aree per attrezzature 
scolastiche dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-30 Scuola dell' infanzia Borgo 
san Francesco 

685 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche secondarie di primo 
grado 

AI-
PG-1 

Scuola media statale 
Carmine Sylos 

5516 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche secondarie di primo 
grado 

AI-
PG-2 

Istituto paritario Benjamin 
Franklin 

697 

C Aree per attrezzature 
scolastiche secondarie di primo 
grado 

AI-
PG-3 

Scuola media statale 
Rutigliano 

12225 

C Aree per attrezzature 
scolastiche secondarie di primo 
grado 

AI-
PG-4 

Scuola media statale 
Vincenzo Rogadeo 

9205 

TOT    90.704 

Tabella 9 
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AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Cultura C-1 Officine Culturali 417 

A-B Cultura C-2 Cinema “Coviello” 905 

A-B Cultura C-3 Museo della civiltà contadina 
e delle tradizioni popolari 

123 

A-B Cultura C-4 Biblioteca _"E. Rogadeo" 1061 

A-B Cultura C-5 Galleria Nazionale della 
Puglia _“G. e R. Devanna” 

953 

A-B Cultura C-6 Museo Diocesano “Aurelio 
Marena” 

2614 

A-B Cultura C-7 Museo Archeologico “De 
Palo-Ungaro” 

612 

A-B Cultura C-8 Teatro “T.Traetta” 452 

A-B Attrezzature 
amministrative 

AA-1 Uffici comunali 463 

A-B Attrezzature 
amministrative 

AA-2 Comando Polizia di Stato 521 

A-B Attrezzature 
amministrative 

AA-3 Comune di Bitonto 2906 

C Attrezzature 
amministrative 

AA-4 Polizia municipale e Guardia 
di finanza 

3487 

C Attrezzature 
amministrative 

AA-5 Carabinieri comando stazione 
Bitonto 

2725 

C Attrezzature 
amministrative 

AA-6 Ex tribunale 8591 

C Case di cura S-1 Casa dell' anziano Villa 
Giovanni XXIII onlus 

13178 

A-B Servizi socio assistenziali SSA-1 SERD 165 
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A-B  SSA-2 Area vicino Scuola San Leone 3758 

C Servizi socio assistenziali SSA-3 ASP Maria Cristina di Savoia 25962 

A-B Culto Cu-1 Parrocchia Santuario dei SS. 
Medici Cosma e Damiano 

17213 

A-B Culto Cu-2 Parrocchia Convento dei Frati 
Minori Osservanti di san 
Leone Magno 

3734 

A-B Culto Cu-3 Chiesa dei Santi Martiri di 
Abitene 

1566 

A-B Culto Cu-4 Parrocchia Cristo Re 
Universale (Chiesa Santa 
Maria della Chinisa) 

1662 

A-B Culto Cu-5 Parrocchia S. Silvestro Papa 
(Chiesa del Crocifisso) 

1281 

A-B Culto Cu-6 Parrocchia S. Leucio 1861 

A-B Culto Cu-7 Chiesa san Valentino 125 

A-B Culto Cu-8 Parrocchia sant' Andrea 
Apostolo 

1103 

A-B Culto Cu-9 Parrocchia santa Caterina 
vergine e martire (Chiesa san 
Francesco di Paola) 

490 

A-B Culto Cu-10 Parrocchia sant' Egidio abate 
(Chiesa sant' Agostino) 

259 

A-B Culto Cu-11 Chiesa e monastero 
benedettino di santa Maria 
delle Vergini 

1134 

A-B Culto Cu-12 Parrocchia Concattedrale 
Maria Santissima Assunta 

1463 

A-B Culto Cu-13 Parrocchia san Giovanni 
evangelista (Chiesa san 
Domenico) 

414 

A-B Culto Cu-14 Chiesa di san Giorgio 737 

A-B Culto Cu-15 Chiesa san Luca 227 

A-B Culto Cu-16 Chiesa santa Rita da Cascia 431 

A-B Culto Cu-17 Chiesa san Giovanni 160 

A-B Culto Cu-18 Chiesa san Silvestro 255 

A-B Culto Cu-19 Chiesa san Gaetano 801 

A-B Culto Cu-20 Chiesa santa Maria del 
Suffragio o del Purgatorio 

253 

A-B Culto Cu-21 Chiesa san Pietro in Vincoli 177 

A-B Culto Cu-22 Chiesa san Francesco d' Assisi 
o della Scarpa (chiusa al culto) 

1201 

A-B Culto Cu-23 Chiesa santa Caterina d' 
Alessandria 

166 

A-B Culto Cu-24 Chiesa santa Maria delle 
Martiri 

166 

A-B Culto Cu-25 Chiesa san Pietro Apostolo 361 

A-B Culto Cu-26 Chiesa san Leucio vecchia 113 

A-B Culto Cu-27 Chiesa dell' Annunziata 441 

A-B Culto Cu-28 Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù 

559 
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A-B Culto Cu-29 Cappella Maria Santissima di 
Costantinopoli 

39 

A-B Culto Cu-30 Chiesa santa Lucia 158 

A-B Culto Cu-31 Cappella san Matteo 109 

A-B Culto Cu-32 Chiesa Santi Medici vecchia 40 

A-B Culto Cu-33 Chiesa san Paolo 156 

A-B Culto Cu-34 Cappella santa Maria della 
Pietà 

127 

A-B Culto Cu-35 Cappella san Vito martire 39 

A-B Culto Cu-36 Chiesa cristiana evangelica 99 

A-B Culto Cu-37 Cappella san Rocco 65 

C Culto Cu-38 Parrocchia Santissimo 
Sacramento 

4232 

C Culto Cu-39 Chiesa santa Maria del Popolo 
o santa Teresa 

407 

C Culto Cu-40 Chiesa ed ex convento dei 
Cappuccini 

2698 

C Culto Cu-41 Chiesa santa Maria del Monte 
Carmelo 

635 

C Luoghi del commercio CO-1 Mercato 6866 

TOT    129.481 

Tabella 10 
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AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

C Attrezzature sportive SP-1 Campo polisportivo 
comunale_Nicola Rossiello 

28055 

C Attrezzature sportive SP-2 Piscine comunali 24105 

C Attrezzature sportive SP-3 Campo sportivo 
comunale_Città degli Ulivi 

16404 

C Attrezzature sportive SP-4 Campi sportivi_Fondazione 
Opera Santi Medici 

6381 

C Attrezzature sportive SP-5 Campo di calcetto_via 
Togliatti 

2816 

C Attrezzature sportive SP-6 Campi sportivi_dei 
Cappuccini 

3190 

C Attrezzature sportive SP-7 Palazzetto dello Sport 3504 

A-B Giardini storici GS-1 Giardino pensile 2338 

A-B Giardini storici GS-2 Villa comunale Giovanni XXIII 29262 

A-B Giardini storici GS-3 Giardino comunale 2151 

A-B Giardini storici GS-4 Giardino comunale 1004 

A-B Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-1  4233 

C Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-2 Parco comunale 3537 

C Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-3  2645 

C Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-4  1651 

C Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-5  1512 

C Spazi verdi attrezzati di 
quartiere 

SVA-6  861 

A-B Spazi aperti attrezzati di 
quartiere 

SAA-1  466 

A-B Spazi aperti attrezzati di 
quartiere 

SAA-2  423 

A-B Spazi aperti attrezzati di 
quartiere 

SAA-3  486 

A-B Spazi aperti attrezzati di 
quartiere 

SAA-4  309 

C Spazi aperti attrezzati di 
quartiere 

SAA-5  11855 

TOT    147.188 

Tabella 11 
 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

229 
 
 

 

AREE PER PARCHEGGI 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

A-B  P-1  1328 

A-B  P-2  4323 

A-B  P-3  574 

A-B  P-4  1081 

A-B  P-5  4445 

C  P-6  723 

C  P-7  531 

C  P-8  228 

C  P-9  190 

C  P-10  4647 

TOT    18.070 

Tabella 12 
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I raggi di influenza 
Successivamente alla verifica del soddisfacimento delle quantità minime di standard 
per abitante attualmente realizzate, si è proceduto all’esame dei raggi di influenza, così 
come stabiliti dalla Circolare Min. LL.PP. 425/67, che consente di verificare la 
“copertura” del centro abitato dalle dotazioni presenti. 
Di seguito sono riportati i valori massimi di raggio di influenza in base alla funzione delle 
attrezzature, stabiliti dalla citata Circolare. 
 

DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE 

Funzioni Abitanti serviti da una 
attrezzature 

Max 
raggio di 
influenza 

Area media per abitante 
(mq/ab) 

 n. 
min 

n. med. n. max. m coperta libera par
k 

tot 

Area giochi al 
coperto 

- 200 - 100 100% - - - 

Nucleo 
elementare di 
verde 

100 200 300 100 - 3,00 - 3,00 

Gioco bambini 
3-6 anni 

1100 3200 7500 300 - 0,40 - 0,40 

Gioco bambini 
6-11 anni 

1300 3200 7500 500 - 0,60 - 0,60 

Gioco e sport 
11-14 anni 

6600 10800 15800 1000 - 1,00 - 1,00 

Gioco e sport 
oltre i 14 anni 

6600 10800 20000 1000 - 5,00 0,11 5,11 

Parco di 
quartiere 

6600 10800 20000 1000 - 3,00 0,11 3,11 

Asilo nido 2000 3000 4000 250 - - - 0,10 

Scuola 
materna 

1000 3000 7000 300 - - - 0,36 

Scuola 
d’obbligo 

1000 3000 6000 800 - - - 1,20 

Scuole 
secondarie 
superiori 

- - - 1000 - - - 0,50 

Chiesa 
parrocchiale 

- 5000 10000 - 0,18 0,52 0,18 0,88 

Biblioteca 
pubblica 

3000 6000 10000 - 0,025 0,225 0,03
0 

0,28 

Centro sociale 1000 2000 6000 - 0,20 0,55 0,10 0,85 

Centro civico 1000 10000 - - 0,04 0,16 0,0
2 

0,22 

Centro 
sanitario 
elementare 

- 10000 20000 - - - 0,0
4 

0,34 

Farmacia - 5000 - - - - - - 

Parcheggio Almeno 15 mq di spazio per posto macchina/famiglia 

 
Nell’analisi dei raggi di influenza degli standard presenti nel territorio urbano, si è scelto 
di considerare tutte le categorie riguardanti le aree per l’istruzione e, per gli spazi 
pubblici attrezzati, quelle di “Parco urbano” e di “Nucleo elementare di verde”. Questa 
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scelta deriva dall’impossibilità di ricondurre gli standard residenziali esistenti alle voci 
indicate in tabella: gli unici spazi aperti individuabili sono quelli della Villa comunale e di 
altri spazi riconducibili alla definizione di “Nuclei elementari di verde”. 
 
I raggi di influenza delle attrezzature per l’istruzione sono stati così calcolati: 
- 300 m per le scuole materne; (*) 
- 800 m per la scuola elementare; 
- 1000 m per la scuola media; 
- 1000 m per la scuola secondaria superiore. 
 
(*) Per gli asili nido il raggio di influenza applicato è di 250 m (da Circolare Min. LL. PP. 
425/67). In questo calcolo essi sono stati accorpati alle scuole materne perché spesso 
fanno parte dello stesso plesso di queste ultime. 
 

 
 
Le scuole materne sono numerose e riescono a “coprire”, con il loro raggio di influenza 
pari a 300 m, quasi tutto il centro abitato, ad esclusione dei limiti delle aree a nord-est 
(fine viale Giovanni XXIII), a sud (oltre la Lama Balice, verso Modugno) e ad ovest (verso 
Terlizzi). Per quanto riguarda le scuole elementari, il raggio di influenza di 800 m riesce 
a coprire solo la zona est del centro abitato di Bitonto. Al contrario, sia le scuole medie, 
più presenti nella zona centrale,  e le scuole secondarie superiori, più periferiche, 
riescono a coprire, con un raggio di influenza di 1000 m, tutto il centro abitato. 
I raggi di influenza degli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono stati 
così calcolati: 

- 1000 m per i parchi urbani; 
- 100 m per i nuclei elementari di verde. 
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Nel caso degli spazi verdi, l’unica area (con una superficie di 29.263 mq)  avente raggio 
di influenza pari a 1000 m è quella della Villa comunale. Le altre aree, con superfici più 
ridotte, rientrano per la maggior parte all’interno del raggio di influenza del Parco di 
quartiere. Nonostante l’ampia superficie di quest’ultimo, risultano scoperte le aree ad 
ovest e a sud del centro abitato. 
Alla luce delle verifiche fatte, risulta evidente che le zone di Bitonto che risentono 
maggiormente della carenza di servizi e dotazioni sono la parte più ad ovest della città e 
quella a sud della Lama Balice, verso Modugno.  
 
 
5.4.2.4 Gli standard nelle frazioni di Palombaio e Mariotto 
 
Le frazioni di Palombaio e di Mariotto risultano carenti in quasi tutte le categorie del 
D.M., come si può notare nelle tabelle sottostanti. 
Le attrezzature per l’istruzione, tutte per obbligo e preobbligo, presentano un’area 
pertinenziale abbastanza ridotta. Quelle di interesse comune sono limitate a culto, 
attrezzature amministrative e servizi socio assistenziali: nella frazione di Mariotto, la 
sottocategoria non risulta, però, in deficit, per la presenza di un edificio religioso con 
area di pertinenza molto ampia. Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport sono assenti, ad esclusione di un campo sportivo nella frazione di 
Palombaio. 
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AREE PER L’ISTRUZIONE - PALOMBAIO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche 
dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-1-P Scuola dell' infanzia Maria 
Montessori (Istituto 
comprensivo Don Tonino 
Bello) 

2991 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche 
dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-2-P Scuola dell' infanzia Senatore 
Sylos (Istituto comprensivo 
don Tonino Bello) 

3307 

A-B Aree per attrezzature 
scolastiche 
dell’obbligo e del 
preobbligo 

AI-3-P Scuola elementare Madre 
Teresa di Calcutta (Istituto 
comprensivo Don Tonino 
Bello) 

5417 

TOT    11.715 

Tabella 13 

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - PALOMBAIO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Culto Cu-1-P Parrocchia Maria Santissima 
Immacolata 

1885 

A-B Culto Cu-1-P Chiesa Maria Santissima 
Immacolata 

222 

TOT    2.107 

Tabella 14 

AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT - 
PALOMBAIO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Attrezzature sportive SP-P Centro sportivo 
polifunzionale “Ruggiero 
Gioacchino” 

14399 

TOT    14399 

Tabella 15 

AREE PER L’ISTRUZIONE - MARIOTTO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Aree per l’istruzione AI-1-M Scuola dell' infanzia Fratelli 
Grimm (Istituto comprensivo 
don Tonino Bello) 

3792 

A-B Aree per l’istruzione AI-2-M Scuola elementare statale 
don Saverio Passariello 
(Iistituto comprensivo don 
Tonino Bello) 

1035 

TOT    4.827 

Tabella 16  
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AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - MARIOTTO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie 
(mq) 

A-B Attrezzature 
amministrative 

AA-M Polizia municipale 124 

A-B Servizi socio 
assistenziali 

SSA-M Comunità Cenacolo 5496 

A-B Culto Cu-M Parrocchia Maria Santissima 
Addolorata 

5737 

TOT    11.357 

Tabella 17 
 
 
5.4.2.5 Gli standard per le attività produttive 
 
Pur essendovi numerose aree produttive nel territorio comunale, gli standard per le 
attività produttive sono riferiti all’unica area dotata di piano esecutivo attuato, ovvero 
l’area del Piano per Insediamenti Produttivi posta a nord dell’abitato. 
 

AREE A PARCHEGGIO REALIZZATE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-1  3988 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-2  1058 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-3  998 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-4  998 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-5  998 

TOT    8.040 

 
 

AREE A PARCHEGGIO NON REALIZZATE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-6  2400 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-7  2307 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-8  1211 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-9  2385 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-10  1567 

D1 Area a 
parcheggio 

PP-11  1228 

F31 Area a 
parcheggio 

PP-12  3032 

P1 Area a PP-13  8300 
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parcheggio 

P2 Area a 
parcheggio 

PP-14  1786 

TOT    24.216 

 
ZONE F REALIZZATE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

F Servizi alle 
imprese 

UR Centro tecnologico di 
ricerca del Politecnico di 
Bari 

2866 

TOT    2866 

 
ZONE F NON REALIZZATE 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

F21 F2 Verde 
attrezzato – 
attività ricreative 

F-1  18.270 

F31 F3 Verde 
attrezzato – 
impianti sportivi 

F-2  18.838 

F2 F2 Verde 
attrezzato – 
attività ricreative 

F-3  11.782 

TOT    51.756 

 
 
5.4.2.6 Leggere e interpretare i dati 
 
Ai fini di una valutazione qualitativa della distribuzione di servizi, appare poco utile 
definire il deficit sulla base di una somma aritmetica delle superfici censite, in quanto 
risulterebbe che le aree in surplus possano “compensare” quelle in deficit o che 
l’esistenza di una tipologia di servizi distribuita puntualmente su superfici più ampie 
possa far venir meno la necessità di altre aree aventi stessa destinazione d’uso. Alla luce 
delle analisi effettuate, si presenta la necessità di fare alcune precisazioni sulle singole 
famiglie di standard, riguardo la loro distribuzione sul territorio e i raggi di influenza, la 
reale accessibilità delle attrezzature, la densità, la superficie e l’utilizzo totale o parziale 
di esse. 
In aggiunta, va considerato che le quantità minime previste dal D.M. 1444/68 si 
riferivano alla condizione di quasi cinquanta anni fa: sono mutati i bisogni e le esigenze 
della comunità, a cominciare dall’allungamento della vita media, che si riflettono in 
termini di tipologie di servizi, di quantità di essi e, infine, di nuove necessità di carattere 
ambientale ed ecologico del centro urbano.  
Per questa analisi, si fa riferimento alle tabelle, dalla 6 alla 12, in cui sono specificate 
tutte le attrezzature e le aree comprese nel calcolo per la verifica di superfici a standard. 
Nella Tabella 1, infatti, si può notare come le due categorie di “Aree per l’istruzione 
superiore all’obbligo” e di “Attrezzature sanitarie ed ospedaliere” rappresentino un 
deficit di aree a standard ma anche che, nel complesso, le attrezzature di interesse 
generale siano in surplus rispetto a quanto indicato dal D.M 1444/68. Questo perché, 
nella categoria dei “Parchi pubblici urbani e territoriali” sono stati contati, come 
indicato nella Tabella 8 (Parchi pubblici urbani e territoriali), il Parco Nazionale dell’Alta 
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Murgia e il Parco Naturale Regionale di Lama Balice. Il primo, per la superficie che 
rientra nei confini comunali di Bitonto, rappresenta una grande area naturale, ma dista 
circa 20 km dal centro abitato. Il secondo viene calcolato in tutta la sua estensione 
all’interno dei confini comunali, nonostante la sua fruizione sia limitata per lo più alla 
zona a contatto con il costruito. 
Per quanto riguarda gli standard residenziali, si evidenziano di seguito alcuni aspetti 
non direttamente riscontrabili dalle tabelle di calcolo delle superfici a standard 
realizzate. 
Le attrezzature per l’istruzione (dell’obbligo, del preobbligo, secondarie di primo e 
secondo grado), elencate nella Tabella 9, presentano tutte una condizione non 
soddisfacente di agibilità. In più, solo le pertinenze delle scuole secondarie di secondo 
grado presentano giardini fruibili dagli studenti, in aggiunta agli spazi utilizzati per le 
attività sportive. 
La Tabella 10 (Aree per attrezzature di interesse comune), contiene tutte le strutture di 
interesse pubblico attualmente presenti nel territorio comunale di Bitonto. Va, però, 
evidenziato che alcune strutture, come l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Maria 
Cristina di Savoia” e una struttura alle spalle della Scuola “San Leone”, non siano 
completamente utilizzate per servizi socio assistenziali, nonostante siano state contate 
entrambe per la loro reale estensione. Allo stesso modo, nella sede dell’ex Tribunale si 
utilizza solo l’”Aula bunker”, come attrezzatura amministrativa. 
Per la sottocategoria del culto, circa la metà degli edifici sono attualmente non 
utilizzati, utilizzati saltuariamente per eventi di carattere temporaneo o chiusi al 
pubblico. Ad esempio, la Chiesa dei Cappuccini è utilizzata, ma la zona dell’ex Convento 
risulta dismessa.  
Lo stesso vale per i luoghi del commercio, per i quali l’unica struttura, il mercato, 
attualmente non fornisce servizi. 
Nel caso di attrezzature per la cultura, invece, alcune strutture, nonostante siano state 
inserite da D.M. nei calcoli relativi agli standard residenziali, forniscono servizi per un 
bacino di utenza maggiore rispetto a quello delle altre attrezzature. La Biblioteca “E. 
Rogadeo”, la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il Teatro “T. Traetta”, il 
Museo Diocesano “Aurelio Marena” e il Polo tecnologico di ricerca del Politecnico di 
Bari, insieme alle tre grandi strutture sportive, il Campo polisportivo comunale “Nicola 
Rossiello”, le Piscine comunali e il Palazzetto dello Sport, hanno una valenza territoriale, 
come si vedrà meglio più avanti. 
Nella categoria delle “Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” 
(Tabella 11), la situazione attuale è più comprensibile osservando i raggi di influenza. Si 
può notare, infatti, come gli spazi verdi attrezzati del territorio comunale siano episodici 
e tutti concentrati in una zona: la Villa comunale, con una superficie di 29.263 mq, riesce 
a coprire tutta la zona ad est del centro abitato, che risulta essere la stessa zona su cui 
insistono le altre aree verdi attrezzate; il resto del territorio risulta, quindi, 
caratterizzato da una carenza di spazi verdi di prossimità. Altri giardini, come quelli 
della pertinenza del Palazzo Gentile dove ha sede il Comune, e il “Giardino pensile” non 
sono realmente accessibili perché recintati oppure non sono sempre aperti al pubblico. 
Nel caso della Piazza Unità d’Italia, si tratta di un’area pavimentata attrezzata, con una 
presenza di verde limitata ad un filare alberato che la circonda. Allo stesso modo, nelle 
aree per attrezzature sportive sono contati anche il Campo polisportivo comunale 
“Nicola Rossiello”, le “Piscine comunali” e il Palazzetto dello sport, nonostante abbiano 
una valenza sovralocale. Le altre aree, ossia i campetti sportivi, si trovano per lo più 
all’interno della pertinenza di edifici religiosi. 
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L’ultima categoria, quella dei parcheggi (Tabella 12), conta una superficie totale di 
11.751 mq. Le aree più grandi sono in realtà destinate alle attrezzature pubbliche del 
Campo polisportivo “Nicola Rossiello” e delle Piscine comunali. Il park&ride, realizzato 
in tempi recenti in zona “Vecchio tram” nei pressi della Villa comunale, e quello a nord 
vicino il Santuario dei Santi Medici, risultano attualmente poco utilizzati. La maggior 
parte dei parcheggi, infatti, sono realizzati o in fase di realizzazione nella zona PIP.  
 
Inoltre, per quanto riguarda gli standard territoriali, come indicato all’art.4 del DM 
1444/68, sono state calcolate le superfici relative agli standard di interesse generale. 
Dalla verifica effettuata risulta una superficie di 22.226.794 mq destinati ad 
attrezzature pubbliche di interesse generale così ripartita: 
- 71.510 mq di attrezzature scolastiche di grado superiore; 
- 16.494 mq di attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 
- 22.138.790 mq di parchi pubblici urbani e territoriali. 
 
L’articolazione andrebbe implementata con una nuova categoria che non trova spazio 
nelle categorie del D.M.: si tratta di attrezzature di interesse generale con valenza 
extraurbana che comprendono la Biblioteca “E. Rogadeo”, la Galleria Nazionale della 
Puglia “G. e R. Devanna”, il Teatro “T. Traetta”, il Museo Diocesano “Aurelio Marena” e 
il Polo tecnologico di ricerca del Politecnico di Bari, attrezzature che acquisiscono una 
valenza territoriale. 
Inoltre, per quanto riguarda le attrezzature sportive, sono presenti tre strutture che, 
ugualmente alle precedenti, assumono un valore sovra locale: il Campo polisportivo 
comunale “Nicola Rossiello”, le Piscine comunali e il Palazzetto dello Sport. 
Concentrate nella zona a sud della Lama Balice, in un’area che va dal Cimitero 
all’istituto “Maria Cristina di Savoia”, costituiscono un vero e proprio polo sportivo per la 
comunità e il territorio. 
 

ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 

NOME CATEGORIA SUPERFICIE (mq) 

Biblioteca _"E. Rogadeo" Cultura 1061 

Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. 
Devanna” 

Cultura 953 

Teatro “T.Traetta” Cultura 452 

Museo Diocesano “Aurelio Marena” Cultura 2614 

Centro tecnologico di ricerca del 
Politecnico di Bari 

Servizi alle imprese 2866 

Campo polisportivo comunale_Nicola 
Rossiello 

Attrezzature sportive 28055 

Piscine comunali Attrezzature sportive 24105 

Palazzetto dello Sport Attrezzature sportive 3504 

TOTALE  63.610 

 
Tali attrezzature, quindi, “impropriamente” fanno parte degli standard residenziali, in 
quanto costituiscono un riferimento per un bacino di utenza quanto meno esteso 
all’intero comune, se non oltre; essi sono attrattori di carattere territoriale e quindi 
rappresentano funzioni di pregio per Bitonto, che così offre servizi d’area vasta; ma va 
considerato che tale offerta va coordinata con il servizio che essi svolgono anche in 
ambito locale, imponendo una particolare cura degli aspetti relativi alla manutenzione, 
all’accessibilità e ai servizi connessi (trasporti, gestione delle strutture). 
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Vi sono infine alcune aree in disuso, in ambito urbano, che costituiscono dei potenziali 
ulteriori attrattori e attrezzature di servizio collettivo.  
 

AREE IN DISUSO 

ZTO 
PRG 

Tipologia Id Nome Superficie (mq) 

A-B Aree in disuso AD-1 Area vicino liceo Sylos 926 

A-B Aree in disuso AD-2 Area vicino Biblioteca Comunale 438 

A-B Aree in disuso AD-3 Ex macello 927 

A-B Aree in disuso AD-4 Ex convento di S. Agostino 1404 

TOT    15.213 
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Parte III – Dinamiche in atto nel contesto locale 
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6. I focus dell’Urban Center Bitonto 
 
 
 
6.1 L’Urban Center come laboratorio di idee e conoscenze 
 
 
Nell’ambito del processo di elaborazione del DPP delineato dall’Atto di Indirizzo, 
l’istituzione dell’Urban Center di Bitonto ha prodotto una inedita attività di 
partecipazione attiva alla riflessione sulla città. Uno degli strumenti messi a  
disposizione, per ogni cittadino che intende essere coinvolto nella vita attiva del proprio 
Comune all’interno di uno spazio “dinamico”, che si aggiorna nel tempo attraverso 
conoscenze condivise e sviluppo di reti di relazioni, è costituito dai “focus”. 
Ogni focus affronta una tematica diversa ed è strutturato sul Portale dell’Urban Center 
presentando i dettagli dell’argomento oggetto di discussione, i componenti attivi nel 
gruppo di lavoro, il Cronoprogramma inerente e l’accesso al Forum di discussione.  
 
I focus si articolano in focus conoscitivi e focus progettuali.  
I primi promuovono la diffusione della conoscenza su diversi aspetti della città, delle 
frazioni e del territorio. Essi possono essere promossi da qualsiasi comunità proveniente 
dalla società civile: è necessario che venga individuato il raggruppamento dei 
promotori, il gruppo di lavoro, la definizione del tema di approfondimento, la scheda 
tecnica di lavoro ed il cronoprogramma. Il raggruppamento dei promotori non può 
essere composto da un numero di persone inferiore a cinquanta; esse devono avere 
esperienza ed essere adeguatamente preparate alla realizzazione dello studio di 
approfondimento proposto. Il tema deve essere definito mediante la compilazione di un 
abstract che riassuma gli aspetti più importanti dell’approfondimenti e gli scopi 
dell’iniziativa. La scheda tecnica prevede la descrizione dell’attività conclusiva di 
divulgazione del tema che può consistere in una mostra, convegno, workshop, 
seminario, ecc. Il cronoprogramma contiene la previsione generale dei tempi di 
realizzazione dell’iniziativa e la data presunta per l’attività conclusiva di divulgazione. 
i focus progettuali propongono la realizzazione di studi preliminari di natura 
progettuale nell’ottica del co-design urbano e possono essere promossi da qualsiasi 
comunità proveniente dalla società civile e dagli stakeholders locali. I requisiti necessari 
per presentare un focus progettuale sono gli stessi richiesti per i Focus conoscitivi. Il 
gruppo di lavoro deve essere composto da almeno tre persone che coordinano l’attività 
di progetto; esse devono possedere un’esperienza ed una competenza tecnica 
appropriata rispetto al carattere dell’attività progettuale proposta, che deve essere 
definita mediante la compilazione di un programma di progetto che riassuma 
problematica e strategia di lavoro. Il cronoprogramma contiene la previsione generale 
dei tempi di realizzazione del progetto e la data presunta per la consegna degli elaborati 
finali. 
Di seguito si riporta una breve descrizione dei focus attivi (i corsivi sono tratti dal sito 
http://www.urbancenterbitonto.it/), rinviando al Dossier prodotto dall’Urban Center la 
trattazione esaustiva delle intere attività. 
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6.2 I focus conoscitivi 
 
 
Frazione di Palombaio 
Il focus ha lo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza su diversi aspetti della 
Frazione ed è promosso dal Comitato di Quartiere “Palombaio” tra le attività poste in 
essere nell’esercizio della sua funzione primaria di promozione della partecipazione 
democratica, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e del benessere dei 
cittadini. Il raggruppamento dei promotori è costituito da tutti gli aderenti al Comitato di 
Quartiere, mentre il gruppo di lavoro è formato dall’arch. Maria Teresa Cuonzo, dall’ing. 
Gioacchino Veneto e dal geom. Gianluca Savino.  
Lo scopo del focus conoscitivo è duplice: 
1. la raccolta di osservazioni, proposte e idee riconducibili a ciascuna delle sette aree 
tematiche già individuate nell’ambito del Documento Programmatico Preliminare 
(sostenibilità, economia, città e paesaggio naturale, paesaggio agricolo, mobilità, 
patrimonio storico monumentale e ristrutturazione del tessuto edilizio esistente); 
2. la definizione degli ambiti prioritari e strategici di intervento per lo sviluppo futuro di 
Palombaio. 
 
 
 
6.3 I focus progettuali 
 
 
RIsvolti urbani – dalla RIconnessione alla RIgenerazione possibile 
L’obiettivo per cui nasce questo focus è quello di prevedere interventi che incrementino 
la dotazione di servizi per i quartieri coinvolti dai progetti di rigenerazione. La Legge 
Regione Puglia n.21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, attraverso una logica di 
partenariato pubblico-privato, prevede, in aree come le zone F1 bel PRG del Comune di 
Bitonto, interventi di riconnessione-rigenerazione in ambito centro-periferico. 
Queste ipotesi progettuali promuovono integrazioni fra risorse private e finanziamenti 
pubblici, nell’ottica di una gestione che ambisca al miglioramento dei contesti di vita 
marginali. 
Un primo tema potrebbe abbinare “SPORT e TEMPO LIBERO”, con la previsione della 
realizzazione di strutture pubbliche sportive attrezzate come: palestre sociali, skatepark, 
campi polivalenti per pallacanestro e pallavolo; insieme ad anfiteatri pubblici per 
manifestazioni ed eventi o realizzazioni di viali pedonali e ciclabili, arredi urbani, verde 
pubblico e impianti di illuminazione a led per il risparmio energetico. 
Ancora, è ipotizzabile un progetto che integri “ARTE e AGGREGAZIONE”, con la previsione 
della realizzazione di contenitori pubblici, specialistici ed attrezzati, destinati alle attività 
pratiche come la danza, le attività teatrali ed artistiche, insieme a spazi e contenitori sociali 
utili per manifestazioni di quartiere aggregative. 
 
Accessibilità 
In questo focus sono stati prodotte riflessioni ed elaborazioni sia sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche, sia sul livello di accessibilità, tema sul quale la pianificazione 
urbanistica deve elaborare quadri complessivi coordinandosi con le politiche sociali; se 
ne deduce che è possibile eliminare questi difetti attraverso una visione a medio/lungo 
termine in grado d’indirizzare politiche, strategie, azioni. 
A partire dalla Legge 3.03.2009, n. 18 (pubblicata in G.U. n. 61 del 14 marzo 2009) in cui il 
Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
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persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 
2007, il Focus intende focalizzare politiche, strategie, interventi ed esperienze per una città 
più accessibile finalizzati a renderla maggiormente semplice da fruire, più smart, alla 
portata di tutti, facilmente raggiungibili dai diversi mezzi di trasporto, con caratteri 
inclusivi nei riguardi dell’abitare e del lavoro. 
 
Riqualificazione della Zona Artigianale 
Questo focus nasce su una riflessione sulla Zona artigianale, il suo utilizzo e la sua 
posizione strategica. La zona artigianale si sviluppa, infatti, a nord-ovest rispetto al 
nucleo centrale della città,  al di là del margine infrastrutturale della ferrovia che blocca 
a nord l’espansione della città. 
Circondata da uliveti e seminativi, la zona è strategicamente collocata rispetto 
all’entrata dell’Autostrada A14, alla stazione ferroviaria e ai vari accessi alla Poligonale 
di Bitonto. Nonostante la sua ubicazione e la vicinanza al capoluogo pugliese e al nodo 
infrastrutturale dell’aeroporto Karol Wojtyla, l’area vive oggi disagi e problematiche 
economiche, ambientali e sociali. 
Le aziende attive non rappresentano il potenziale dell’intera area: produttori e 
“residenti” avanzano istanze di rinnovamento e indirettamente spingono verso nuove e 
necessarie re-interpretazioni dei luoghi. 
L’intervento proposto dall’Urban Center mira a creare una riflessione su una possibile 
idea di progetto di ri–funzionalizzazione di tutta l’area con lo scopo di: 

-  incentivare la crescita economica con progetti di ricerca e sviluppo che connettano 
diverse aziende, aumentandone la competitività sul mercato della PMI; 

- ripristinare una coesione sociale attribuendo un nuovo volto all’area mediante 
interventi di agopuntura che mirino alla creazione di servizi idonei; 

- integrare l’edificato esistente con infrastrutture per la mobilità sostenibile, 
attrezzature per le aree verdi e servizi nell’assoluto rispetto per la sostenibilità 
ambientale. 

 
Piazza Porta Robustina 
Piazza Porta Robustina è situata ad ovest della città, adiacente al centro storico, sulla 
via per Palombaio e Mariotto. Essa è caratterizzata dalla presenza di grandi spazi vuoti 
privi di segnaletica ed arredo urbano assieme ad una mancata riqualificazione della 
piazza, che danno vita a fenomeni di disordine urbano e vandalismo. 
La riqualificazione della piazza mira non solo alla creazione di uno spazio identitario di 
questa parte della città che attualmente ne è priva, ma anche alla definizione di uno spazio 
attrezzato per lo sport e la sosta nell’ambito della realizzazione di un percorso ciclo-
pedonale che provenendo dal Parco dell’Alta Murgia e dalla campagna raggiunge la città e 
prosegue verso il litorale pugliese. 
Questo approfondimento partirà dal risultato di una precedente esperienza realizzata 
mediante una partecipazione dei cittadini (iniziativa di Progetto Comune, 2013): questa 
prima idea prevedeva una sensibile variazione della viabilità, l’intenzione di adibire la 
piazza a spazio gioco per i bambini e attività parrocchiali, la riorganizzazione degli spazi 
per parcheggi e nuove infrastrutture stradali che migliorassero la gestione veicolare. 
Partendo soprattutto dalle necessità espresse durante il processo partecipativo bisognerà 
raggiungere un’idea che tenga assieme: il nuovo tracciato della viabilità carrabile e del 
trasporto pubblico con la mobilità ciclopedonale che sarà introdotta dal PUMS; la necessità 
di attrezzature ed arredo urbano per lo svago; la cura del verde; la realizzazione di aree di 
parcheggio; l’uso della piazza come luogo per le attività parrocchiali e di quartiere. 
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Mobilità sostenibile 
Questo focus nasce con l’intenzione di ripensare Bitonto partendo dalla mobilità. 
L’obiettivo è quello di riflettere sulla mobilità carrabile, pedonale e ciclabile nell’ottica 
della sostenibilità e, in particolare, sulla sicurezza degli assi stradali (principali e non) 
ottenuta anche grazie ad interventi di inserimento di siepi ed alberature che consentano 
un corretto smaltimento delle acque meteoriche. 
Il sistema stradale ha da sempre assunto un ruolo fondamentale nello sviluppo di una città. 
La strada, infatti, è il luogo in cui si sviluppano le relazioni e gli eventi che 
contraddistinguono la città, rendendola unica nel suo genere. 
Il principale obiettivo è quindi quello di avviare riflessioni importanti sulla nuova struttura 
della mobilità del futuro in sintonia con quelli che sono i traguardi dell’agenda europea in 
materia puntando alla realizzazione di soluzioni tecniche ed infrastrutture coerenti con le 
misure finanziabili con i nuovi FESR. 
 
Lama Balice 
La Lama Balice è un elemento territoriale risultato caratterizzante per la formazione della 
città di Bitonto; il suo percorso racconta la storia evolutiva della città e della tradizione 
rurale locale. Nel processo dinamico della città, nelle sue trasformazioni ed evoluzioni la 
lama è elemento permanente e propulsore dello sviluppo stesso. Risultato di fenomeni 
tettonici ed erosivi ha segnato il territorio ed instaurato un rapporto diretto con l’uomo che 
dapprima ha sfruttato i fenomeni di carsismo presenti per realizzare piccoli insediamenti 
abitativi e poi ha utilizzato l’acqua come elemento fondamentale per la vita agricola e lo 
sviluppo dell’abitato. È la forma naturale della lama che ha determinato quella della città 
che si è adattata con il suo nucleo antico alle sinuose anse del torrente. Questo stretto 
rapporto tra Bitonto e la lama nel tempo si è attenuato: la forte differenza di quota tra la 
città e l’alveo insieme alla rarità di punti di accessibilità pensati hanno favorito una 
distanza tra lama e città non solo di natura fisica; i bordi della lama sono divenuti elementi 
di discontinuità tra due parti di città, quella a nord e quella a sud, sviluppatesi 
autonomamente; la perdita di valore da parte del cittadino di quella che da sempre è stata 
una componente fondamentale della propria storia ha condotto a forme di degrado che 
vanno dall’uso come discarica abusiva di rifiuti o ad episodi di abusivismo che hanno 
alterato parte del paesaggio naturale. Ciò che sopravvive è il ricordo che si compone di 
piccole testimonianze della cultura di una popolazione: il nucleo storico con le sue mura, le 
costruzioni rurali, le antiche chiese, le edicole, le torri, i ponti storici, le grotte e le cavità, i 
muri a secco. La lama deve divenire l’elemento di raccordo di quelle realtà diverse, naturali 
ed antropiche, di quei frammenti lasciati dal tempo che insieme raccontano la nostra 
storia. I luoghi della memoria possono incentivare la creazione di nuovi spazi di 
aggregazione e di contatto tra il limite della città ed il bordo della lama; la biodiversità ed i 
variegati tasselli del paesaggio naturale, eccezionali nel panorama odierno fortemente 
urbanizzato, possono incoraggiare un rinnovato rapporto con la città. 
 
Il Sistema delle tre Piazze 
Piazza Moro, Piazza Castello/Cavour e Piazza Marconi sono gli spazi che compongono il 
punto nevralgico della vita pubblica bitontina. 
Lo sviluppo urbanistico settecentesco e ottocentesco della città ha interpretato questi tre 
grandi spazi come luoghi separati da riconfigurare attraverso singole piazze alberate. 
Questo processo, accentuato dall’intensificarsi del traffico veicolare, ha prodotto un 
grande vuoto urbano di forma irregolare al centro della città, composto da tre spazi 
slegati tra loro e che per questo seguono destini differenti. 
L’obiettivo del focus in oggetto è quello di invertire tale tendenza, creando elementi di 
connessione fra i tre luoghi, in modo da concorrere in maniera unitaria alla assoluzione 
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delle necessità della cittadinanza e non solo. Di fatti, come si è spesso appellato, 
l’ambiente in questione rappresenta il “salotto buono” della città, vero e proprio biglietto 
da visita per i visitatori esterni. 
Attraverso il focus si vuole quindi approfondire lo studio e la interpretazione di questi 
importanti spazi pubblici per delineare una visione unitaria che elevi qualitativamente la 
percezione visiva, implementi la presenza di servizi ed arredo urbano in conformità alle 
nuove indicazioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
 
Distretto Urbano del Commercio 
Per distretto urbano del commercio (DUC) si intende un’area del proprio territorio o un 
organismo (con caratteristiche omogenee) alla base del quale vi è un gruppo di persone, 
istituzioni e aziende pubbliche e private che hanno come obiettivo la riqualificazione del 
concetto di “Attività di Commercio”. 
Quest’ultimo è inteso come un potenziamento delle diverse forme di commercio e dei 
servizi al cittadino, ottenuti mediante l’adozione di politiche organiche ed interconnessioni 
tra i vari stakeholders, quali: operatori economici e commerciali, pubbliche amministrazioni 
(in forma singola o associata) e altri soggetti interessati alla valorizzazione del proprio 
territorio. 
Anche il consumatore sarà parte attiva del processo di rigenerazione del tessuto 
urbano-commerciale: con il DUC, infatti, ognuno giocherà un ruolo da protagonista 
perché ciascuno sarà chiamato in causa a dare il proprio contributo, a partire 
dall’individuazione dell’area commerciale in cui realizzare il distretto. 
Tecnicamente si possono individuare tre tipologie di distretti: distretti diffusi, urbani e 
metropolitani, a seconda della dimensione dell’area che diventerà un DUC: 
a) Distretti diffusi: attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti 
e con meno di 200 esercizi commerciali. 
b) Distretti urbani: attuati da comuni con popolazione residente compresa tra 25.000 e 
70.000 abitanti e comunque con più di 200 esercizi commerciali. 
c) Distretti metropolitani: attuati da comuni con popolazione residente superiore a 70.000 
abitanti e con più di 600 esercizi commerciali. 
 
Gli obiettivi di un DUC saranno quindi: 

- Promuovere l’aggregazione ed i rapporti tra i commercianti e tra commercianti e 
pubbliche amministrazioni; 

- Far collaborare i Comuni tra loro, ottimizzando quindi le risorse; 
- Promuovere i prodotti del territorio o a km 0 ed aiutare la relazione tra commercio 

e turismo LOCALE; 
- Migliorare gli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana. 

 
Il focus si occuperà quindi di individuare i vari stakeholders del nostro territorio 
interessati alla realizzazione del DUC e di proporre una serie di idee o progetti per la 
riqualificazione del commercio locale, mediante anche l’interazione con la 
amministrazione comunale. 
 
Isola ecologica 
L’isola ecologica è un’area della città dedicata alla raccolta differenziata;  è attrezzata per 
accogliere i rifiuti pericolosi ed ingombranti che non possono essere gestiti  tramite la 
raccolta porta a porta e la consegna  in discarica. Attraverso l’isola ecologia si previene 
l’inquinamento dell’ambiente da sostanze dannose, si sostengono le discariche 
snellendone i carichi da smaltire e si riduce o abbatte, potenzialmente, il problema  
dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne o lungo i cigli delle strade. 
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All’interno delle isole ecologiche possono essere allestiti  degli spazi dedicati alla 
rigenerazione diretta degli oggetti, dove ognuno, come davanti ad una vetrina, può 
scegliere di recuperare e riutilizzare direttamente in prima persona quanto lasciato da altri. 
In questo modo, oltre ad ammortizzare i costi generali dello smaltimento, il cittadino 
diventa parte attiva del grande sistema del riciclo. 
E’ in corso un accordo di collaborazione tra il Comune di Bitonto e la Città 
Metropolitana di Bari per la realizzazione di un’isola ecologica nel territorio di Bitonto. 
Sarà obiettivo del focus indirizzare ragionamenti ed approfondimenti per la corretta 
allocazione dell’area e per lo sviluppo di idee a supporto della realizzazione della stessa. 
 
Abitare sostenibile 
La sostenibilità ambientale è un presupposto imprescindibile di ogni azione di 
pianificazione delle trasformazioni territoriali. 
L’obiettivo del focus è quello di promuovere un modello di Abitare Sostenibile che 
riguarda non solo la pianificazione di interventi edilizi a basso impatto ambientale, ma 
anche tutte le trasformazioni fisiche e culturali del territorio che possono contribuire al 
miglioramento dell’habitat umano. 
Si intende raggiungere questo obiettivo attraverso il recepimento nel Regolamento 
Edilizio comunale di quanto definito nella Legge Regionale 13/2008, “Norme per l’abitare 
sostenibile”, coerentemente con le azioni già previste con l’adozione del PAES del Comune 
di Bitonto (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile). 
Saranno formulate idee e indicazioni progettuali che garantiscano la riduzione delle 
emissioni, l’aumento della qualità della vita, la salvaguardia delle risorse naturali e 
l’incoraggiamento di una nuova socialità. 
Verranno inoltre, promosse azioni di sensibilizzazione e informazione di enti locali, tecnici, 
cittadini e stakeholders perché essi, coscienti dei benefici sociali, ambientali ed economici 
dell’abitare sostenibile, possano abbandonare abitudini consolidate e diventare i 
protagonisti del cambiamento. 
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7. Planning by doing: le azioni strategiche in corso 
 
 
 

7.1  Valorizzazione dei parchi naturali e delle lame come attrattori 
culturali nel Patto Città-Campagna del PPTR  
 
 
Nel “Programma Strategico generale e studi di fattibilità del Patto città campagna: 
valorizzazione degli attrattori naturali – i parchi naturali e le lame della terra di Bari” 
approvato dal Comune di Bitonto con De. G.C. n. 116 del 27/5/2016 e successivamente 
inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché nello Studio di fattibilità sui 
"Progetti Integrati di Paesaggio nell'ambito del Piano Paesaggistico Territoriale della 
Regione Puglia in attuazione del Programma Regionale di Azioni per l'Ambiente", in 
attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Puglia, Comune di Molfetta e 
Comune di Bitonto, è prevista la realizzazione di una percorrenza ciclopedonale su 
strada a percorribilità lenta extraurbana che dal Parco dell'Alta Murgia, collegandosi alla 
GreenWay, conduca sino a Bitonto per poi continuare verso i confini comunali dove si 
ricollegherà alle piste che conducono all'aeroporto e al tracciato ciclabile che attraverso 
Palese conduce al mare. Nei pressi della Città di Bitonto, sia in entrata che in uscita, si 
prevede uno sdoppiamento del tracciato che consente di esperire diversi tipi di 
paesaggi della campagna prossima alla città - quello prettamente agricolo coltivato e 
quello più naturalistico legato alla Lama Balice.  
Il progetto prevede sinteticamente le seguenti azioni specifiche:  

- realizzazione degli hub e della rete delle ciclovie che dal Parco nazionale 
dell'Alta Murgia conduce verso la ciclovia costiera passando per il centro urbano 
attraverso il Parco della Lama Balice; 

- rifunzionalizzazione della strada Vicinale di Via Cela, che collega la SP 231 alla 
poligonale SP 218 e che ospita diverse aziende agricole locali, favorendo in tal 
modo la fruizione di tali aree ad un pubblico più ampio, con l’apertura di servizi 
di vendita e conoscenza del territorio ed investimenti per nuove opportunità di 
lavoro. L'antica Via Cela, che corre circa parallela all'attuale strada provinciale 
per Palombaio e Mariotto, è destinata a divenire il tracciato ciclo-pedonale che 
consentirà a viandanti e ciclisti provenienti dagli itinerari del Parco dell'Alta 
Murgia di cambiare paesaggio mediante un'esperienza che li porterà ad 
attraversare un territorio pregno di naturalità, arte e cultura;  

- collegamento alla ciclovia AQP, con la realizzazione di alcuni tratti importanti 
della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. La Ciclovia è un progetto che sfrutta le 
piste di servizio che per la gran parte del tracciato seguono le condotte 
dell’Acquedotto Pugliese. Pertanto, la realizzazione di un collegamento 
ciclabile dal comune di Bitonto al tracciato della Ciclovia AQP rappresenta 
l’occasione per valorizzare percorsi naturali locali ed una ulteriore apertura al 
turismo verso una “cultural route”, un itinerario narrativo attraverso la storia, le 
vicende e le testimonianze architettoniche del più grande acquedotto d’Europa; 

- progettazione e valorizzazione del Parco di Lama Balice; 
- valorizzazione dell'area comunale ricompresa nel Parco dell'Alta Murgia. 
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7.2. Verso un nuovo piano per il verde urbano  
 
 
Il Comune ha candidato a “Periferie Aperte”, il bando nazionale per la riqualificazione 
delle periferie presentato con la Città Metropolitana di Bari, Ia riqualificazione 
ambientale di tre aree destinate a servizi nella periferia est di Bitonto, una parte del 
centro abitato che soffre una particolare carenza di aree destinate a verde anche in 
relazione alla mancata realizzazione di parchi in aree già urbanisticamente predisposte.  
Tale intervento vuole essere anticipatore di un piano per il verde urbano che aumenti la 
dotazione di aree verdi nel tessuto promuovendo anche una strategia organica per la 
progettazione di dette aree. Su tale azione è da segnalare un'attività di partecipazione 
messa in campo dall'Urban Center con la collaborazione del corso di Architettura del 
Paesaggio del Politecnico di Bari oltre alla candidatura effettuata dal Comune. 
 
 
 

7.3 Sperimentazione tipologica per il territorio periurbano  
 
 
Una ulteriore strategia dell'Amministrazione comunale, contenuta in una scheda di 
progetto presentata per il fondo di rotazione del Patto coi Sindaci della Città 
Metropolitana di Bari, prevede la sperimentazione tipologica e costruttiva 
dell'architettura peri-urbana secondo il modello della casa passiva, con indici di 
fabbricabilità decrescenti, sistemi energetici ed impiantistici in off-grid e/o microgrid e 
tecniche costruttive in autocostruzione.  
Nella strategia la sperimentazione riguarderebbe le abitazioni agricole, con la finalità di 
caratterizzarne le prestazioni energetiche, avvicinandole quanto più possibile al 
concetto dell'off-grid e di processualità di cantiere, in linea con il concetto dell'auto 
costruzione. in tal modo si intenderebbe sperimentare un modello di sviluppo di quelle 
zone peri-urbane dove la città e la campagna generalmente si 'oppongono' nell'ottica, 
invece, di una fusione dei due sistemi territoriali secondo la logica della 
compenetrazione graduale.  
Si lavorerà su sistemi di 'abitazioni' e 'paesaggi agricoli', anche in relazione 
all'abbattimento dei costi di costruzione, in contesti non urbani e pertanto con 
possibilità di un ciclo energetico slegato dalle convenzionali 'reti energetiche'.  
 
 

7.4  Riconversione della zona artigianale in  APPEA  
 
L’amministrazione comunale, a seguito della sottoscrizione di un protocollo da parte di 
circa 100 imprese localizzate nella Zona PIP, ha avviato una variante urbanistica 
finalizzata alla riconversione della zona artigianale in APPEA. 
La zona artigianale si sviluppa a nord-ovest rispetto al nucleo centrale della città, al di là 
del margine infrastrutturale della ferrovia che blocca a nord l’espansione della città. 
Circondata da uliveti e seminativi, la zona è strategicamente collocata rispetto 
all’entrata dell’Autostrada A14, alla stazione ferroviaria e ai vari accessi alla Poligonale 
di Bitonto.  
Nonostante l’ottima ubicazione e la vicinanza al capoluogo pugliese e all’aeroporto 
Karol Wojtyla, l’area vive oggi disagi e problematiche economiche, ambientali e sociali. 
Le aziende attive non rappresentano il potenziale dell’intera area. I produttori ed i 
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“residenti” avanzano istanze di rinnovamento e indirettamente spingono verso nuove e 
necessarie re-interpretazioni dei luoghi.  
La riconversione della zona artigianale in Area Produttiva Paesaggisticamente ed 
Ecologicamente Attrezzata così come indicato dal PPTR della Regione Puglia mira a 
creare un possibile progetto di ri–funzionalizzazione di tutta l’area con lo scopo di: 
incentivare la crescita economica con progetti di ricerca e sviluppo che connettano 
diverse aziende, aumentandone la competitività sul mercato della PMI; ripristinare una 
coesione sociale attribuendo un nuovo volto all’area mediante interventi di agopuntura 
che mirino alla creazione di servizi idonei; integrare l’edificato esistente con 
infrastrutture per la mobilità sostenibile, attrezzature per le aree verdi e servizi 
nell’assoluto rispetto per la sostenibilità ambientale.  
Anche questo punto è oggetto di uno specifico Focus tematico e di un confronto con il 
Comitato Zona Artigianale. 
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Parte IV – I quadri interpretativi 
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8. Gli elementi di struttura del territorio 

 
 
8.1. Le invarianti strutturali 
 
 
Secondo quanto disciplinato dal DRAG, le invarianti strutturali sono “quei significativi 
elementi patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale 
ed infrastrutturali, che attraversano i contesti territoriali, e che in alcuni casi possono 
anche coincidere con essi, caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori 
nel medio-lungo termine. Detti significativi elementi storico-culturali, paesistico-ambientali 
ed infrastrutturali, assicurano rispettivamente l’integrità fisica e l’identità culturale del 
territorio, e l’efficienza e la qualità ecologica e funzionale dell’insediamento.” 
 
Il Sistema delle Conoscenze ha restituito un quadro degli elementi che definiscono il 
patrimonio ed i valori su cui si fonda l’identità stessa del territorio. Le Invarianti 
strutturali individuate sono state articolate in riferimento ai sistemi a cui esse 
appartengono e quindi al Sistema naturalistico-ambientale, che racchiude le “risorse 
ambientali la cui trasformazione metterebbe a repentaglio la sicurezza dei territori e delle 
popolazioni che li abitano”; al Sistema del patrimonio storico-culturale, che comprende i 
“beni che derivano da qualità intrinseche del paesaggio-ambiente e del suo patrimonio 
culturale che è interesse collettivo tutelare”; al Sistema della mobilità e delle reti 
tecnologiche che definisce “l’armatura infrastrutturale del territorio di interesse 
sovralocale, ossia le infrastrutture di maggiore rilevanza per la mobilità, gli impianti 
necessari per garantire la qualità igienico sanitaria e l’efficienza degli insediamenti, le 
attrezzature che consentono il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità 
della vita individuale e collettiva, i nodi ad elevata specializzazione funzionale, nei quali 
sono concentrate funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione di interesse 
sovralocale il cui assetto non può essere inficiato da trasformazioni del territorio banali e 
cui, grazie a congrue fasce di rispetto, dovrebbero essere garantite prospettive di sviluppo 
di lungo periodo”; ed infine al Sistema delle dotazioni costituito dalle attrezzature e dai 

Stralcio dell'elaborato 4.1 Carta delle invarianti strutturali 
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nodi di rilevante interesse sia di carattere sovralocale, sia locale. 
Le Invarianti rintracciate nel DPP coincidono in parte con elementi già oggetto di 
discipline d’uso o tutela dell’ambiente e del paesaggio di Piani sovraordinati come il 
PPTR o il PAI, o a discipline di settore in riferimento alle infrastrutture per la mobilità di 
merci, persone ed energia, alle reti tecnologiche e alle attrezzature e impianti di area 
vasta. 
 
 
8.1.1 Le tutele e le invarianti locali 
 
Invarianti del sistema naturalistico-ambientale 

 

Componenti idrogeomorfologiche 
 

Acque pubbliche (BP):  
consistono “nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e nelle 
relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150m da 
ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.21 degli elaborati del 
PPTR.  

                                                           
1
 PPTR, NTA art. 41 comma 3) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”. 
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Bitonto è caratterizzata dalla presenza di due componenti: la Lama Balice e la 
Lama di Castello istituite con decreto R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 
21/10/1902. 
 
Reticoli idrografici di connessione della RER (UCP):  
Consistono nei “corpi idrici, anche effimeri o occasionali che includono una 
fascia di salvaguardia di 100m da ciascun lato o come diversamente 
cartografata”2 nelle tavole della sezione 6.1.2 degli elaborati del PPTR.  
Il territorio di Bitonto viene attraversato oltre ai reticoli della Lama Balice, anche 
da quelli di Lama di Caputi-Lama Ferratella, di Lamasinata, di Lama presso la 
Madonna delle Grazie. 
 
Vincoli idrogeologici (UCP): 
Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 che 
“sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e 
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, 
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il 
regime delle acque” 3 come riportati nelle cartografie del PPTR (tavola 6.1.2). 
Bitonto è interessata da una sola area sottoposta a vincolo idrogeologico 
ricadente nell’Alta Murgia. 
 
Lame (UCP): 
Peculiari del territorio pugliese, sono solchi erosivi di natura carsica dovuti 
all’azione naturale di corsi d’acqua di natura episodica. Importante per la storia 
e lo sviluppo della città è la Lama Balice, ad essa si aggiungono Lama di Giglio 
che caratterizza una parte del territorio di Mariotto, e le Lame che segnano 
l’Alta Murgia come Lama Calambise, Lama della Città, Lama in località la 
Mandria. 
 
Versanti (UCP): 
Consistono nelle le parti di territorio a forte acclività con pendenza superiore al 
20% localizzate in prossimità delle Lame Balice, Lama Calambise e Lama in 
località la Mandria. 
 
Grotte (UCP): 
Il territorio di Bitonto ricade per buona parte in aree di origine carsica, e dai dati 
e dalla letteratura a disposizione risultano alcune formazioni carsiche ascrivibili 
alla categoria grotte. A seguito delle attività di aggiornamento della Carta 
Idrogeomorfologica in condivisione con L’Autorità di Bacino della Puglia è 
emerso che sono presenti all’interno del territorio di Bitonto, 8 grotte (PU_462 
Grotta Calambise, PU_429 Grotta di Tiflis, PU_1199 Grotta di Tiflis 2, PU_428 
Grotta di Chiancarello, PU_1006 Grotta di Lama Balice, PU_1399 Grotta del 
teschio, PU _1619 Pozzo D’Amato, PU_591_Grave Torri Riunite).  
 
Vore (UCP): 
Consistono in varchi o cavità carsiche a sviluppo prevalentemente verticale, 
attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare 
le falde idriche profonde. 

                                                           
2
 PPTR, NTA art. 42 comma 1) “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”. 

3
 PPTR, NTA art. 42 comma 3) “Aree soggette a vincolo idrogeologico”. 
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L’unica componente presente nel comune è la “Grave delle Torri Riunite” nei 
pressi di Mariotto.  
 
Doline (UCP): 
Consistono in solchi erosivi di natura carsica rappresentati da superfici 
topograficamente depresse, di raccolta dei materiali dilavati dai versanti.  
Nell’area di Bitonto la presenza di doline è circoscritta prevalentemente all’area 
litologica degli affioramenti calcarei, ovvero all’altopiano delle Murge.  

Canale di guardia di Mariotto: 
Consiste in un fosso di guardia a cielo aperto che inizia su via Le Mattine e 
prosegue fino a via dei Mille e via Vitale Giordano. Le attuali condizioni 
impediscono ne impediscono un efficace funzionamento tanto da determinare, 
nel corso delle alluvioni, il riversarsi delle le acque piovane provenienti 
dalla murgia su piazza Roma, e il conseguente straripamento degli argini del 
canale su via dei Mille, con danni alle abitazioni adiacenti. 

 
Aree naturali protette 

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e 
regionali e nei territori idonei alla conservazione delle specie di uccelli; si 
articolano in Parchi e Siti di rilevanza naturalistica. 
 
Parchi (BP): 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia: 
Istituito DPR del 10/03/2004, con Piano approvato con DGR n.314 del 
22/03/2016, interessa la parte più a sud del territorio comunale. 

Parco Naturale Regionale di Lama Balice: 
Istituito con la LR n. 15 del 05/06/2007 e il cui Piano Territoriale non è ancora 
definitivo, interessa i territori di Bari e di Bitonto, di cui lambisce il centro 
abitato. 
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Siti di rilevanza naturalistica (UCP): 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: 
Consiste nella zona designata ZPS nel 1998 e denominata Murgia Alta (codice 
IT9120007) Interessa il territorio comunale prossimo all’Alta Murgia. 
 
SIC – Siti di Importanza Comunitaria: 
Consistono nei “siti che nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, 
contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di 
habitat o di una specie, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, 
inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica 
“Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione”.4  
Il sito (codice IT120007) coincide con la ZPS. 
 

Componenti botanico-vegetazionali 

Formazioni naturali:  

Boschi (BP): 
Consistono nelle aree coperte da foreste, boschi e macchie, ancorché percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e 
delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 degli elaborati del PPTR 
In un paesaggio fortemente antropizzato come quello dell’agro di Bitonto, 
dove elemento predominante è l’ulivo, gli unici spazi naturali individuati sono 
quelli nell’Alta Murgia ed altri, meno estesi, nei pressi della Lama Balice nel 
tratto verso Bari. 
 
Formazioni boschive (Uds 2011 e art. 24 NTA del PRG vigente): 
rispetto alle aree individuate dal PPTR, ve ne sono delle altre dalla piccola 
estensione che spiccano nella fitta trama olivetata. Individuate a partire dalla 
cartografia dell’ Uso del Suolo della Regione Puglia- aggiornamento 2011 - o 
già riportate nel PRG vigente e disciplinati dall’art. 24 delle NTA, ricadono 
prevalentemente nelle aree di pertinenza  dei beni storico-patrimoniali diffusi 
nell’agro. 

                                                           
4
 PPTR, NTA art. 68, comma 2) “Siti di rilevanza naturalistica”. 

Formazione boschiva nei pressi della SP22 Ruvo di Puglia-Palombaio. 
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Prati e pascoli naturali (UCP): 
sono i “territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, 
utilizzati come foraggere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro” 
5sono inclusi anche tutti i pascoli secondari dalla grande varietà floristica, dalla 
variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata.  
Le aree con tali caratteristiche si localizzano nel territorio prossimo all’Alta 
Murgia. 

 
Aree a rilevanza naturalistica e paesaggistica (invarianti locali):  

Cave: 
sono cave attive, abbandonate, rinaturalizzate o da rinaturalizzare che per 
estensione o per vicinanza ad altri elementi possono contribuire ad integrare il 
patrimonio ambientale. 
 
Uliveti 
sono gli elementi distintivi della campagna di Bitonto, dalla valenza 
produttiva, culturale e paesaggistica. La cultivar diffusa nell’agro del comune è 
detta “Cima di Bitonto” con alberi di medio-elevata vigoria e portamento 
espanso-assurgente.  
 
Muri a secco: 
adoperati per la divisione dei campi, per i terrazzamenti e le delimitazioni 
stradali caratterizzano fortemente il tessuto agricolo di Bitonto. Dal notevole 
significato ecologico e paesaggistico, sono favoriti dalla natura geologica del 
terreno costituita da calcare estratto o direttamente affiorante che ha fornito 
il materiale adatto per la loro costruzione. 
 

Aree sensibili: 

Aree soggette a pericolosità idraulica (PAI):  
sono aree individuate Piano di Assetto Idrogeologico dell’ Autorità di Bacino 
nella Puglia nel  
Nel territorio comunale, ad oggi, sono state individuate aree ad alta, media e 
bassa pericolosità idraulica, localizzate nella Lama Balice ed in particolare nel 
tratto prossimo al centro abitato di Bitonto e di quello di Palombaio. 
 
Aree interessate da contaminazione salina (PTA): 
perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque sono soggette a disciplina di tutele 
per la salvaguardia della risorsa idrica dalla ingressione delle acque marine, 
attraverso un uso della risorsa che minimizzi l’alterazione degli equilibri tra le 
acque dolci di falda e le sottostanti acque di mare di invasione continentale.  
Si localizzano nella parte di territorio più prossima alla costa e quindi nel 
territorio che confina a nord coi Comuni di Bari e Giovinazzo. 
 
Aree sottoposte a misure di tutela quali-quantitativa (PTA): 
perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque sono soggette a disciplina di tutele 
per limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina 
nell’entroterra attraverso un uso della risorsa che miniminizzi l’alterazione degli 

                                                           
5
 PPTR, NTA art. 59, comma 2) “Prati e pascoli naturali” 
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equilibri tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque di mare di invasione 
continentale. Si localizzano in contiguità con le Aree interessate da 
contaminazione salina nella zona a nord del comune. 
 
Aree sottoposte a misura di tutela di tipo A (PTA): 
perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque, sono individuate su gran parte della 
fascia murgiana nord-occidentale e centro-orientale. Sono afferenti ad acquiferi 
carsici complessi ritenuti strategici per la Regione Puglia in virtù del loro essere 
aree a bilancio idrogeologico positivo. 

 
  



 

262 
 

Invarianti del Patrimonio storico culturale 

 

 
Componenti culturali e insediative 

Zone gravate da usi civici (BP):  
Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle 
università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella 
tavola 6.3.1 del PPTR.  
Nel comune di Bitonto vi sono 4 aree tutte localizzate nella zona dell’Alta 
Murgia (foglio 151 , particelle 125,176,177,182). 
 
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (BP):  
Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 
136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1 del PPTR.  
Il comune di Bitonto è interessato dal PAE0115 - “Territorio delle lame ad ovest 
e a sud-est di Bari” caratterizzato da gravine e lame che dalle propaggini 
collinari delle Murge arrivano al mare, in particolare l’area è quella 
corrispondente alla Lama Balice, con vincolo paesaggistico istituito ai sensi 
della L.1497 (Galassino). 
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Zone di interesse archeologico (BP):  
caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici e dalla 
compresenza di valori culturali e paesaggistici, così come individuate nella 
tavola 6.3.1 del PPTR.  
Nel territorio comunale è stata individuata l’area della “C.da Bellaveduta”, 
presso Mariotto, sottoposta a vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089 (D.M. 
15/11/1990). 
 
Beni storico culturali (UCP):  
consistono nei manufatti architettonici e lo pertinenze che costituiscono le 
testimonianze della stratificazione insediativa che il PPTR sottopone a 
specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione (tavola 6.3.1).  
Sparsi nel territorio ricomprendono anche i beni sottoposti a vincolo 
architettonico come chiese (del Carmine, di S. Croce, di S. Maria delle Grazie, di 
S. Maria di Costantinopoli, chiesa e torre di S. Croce e chiesa ed ex convento di 
S. Teresa) e torri (del Carmine, Reginella e Spoto) e beni segnalati come la 
chiesa del Crocifisso, il giardino della masseria Quarto di Palo, la base 
missilistica del Ceraso, le masserie (Buquicchio e Pietre Tagliate), la villa Torre 
Quadra, gli jazzi (della Città, della Finocchia, di Don Ciccillo, di Fabbrica, 
Vecchio, Lamione di Giannone, Masseria della Città). 
 
Regio tratturo Barletta Grumo e Tratturello via Traiana (UCP):  
appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto 
monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato 
dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di 
insediamenti di varia epoca così come riportati nella  tavola 6.3.1 degli elaborati 
del PPTR. 
Nel territorio comunale rientrano due aree appartenenti alla rete dei tratturi: il 
Regio Tratturo Barletta Grumo che lambisce l’agro bitontino nella zona dell’Alta 
Murgia, e il Tratturello via Traiana che attraversa l’ambito urbano di Bitonto. 
 

Bitonto: Invarianti del Patrimonio storico culturale 
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Paesaggi rurali (UCP):  
“Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata 
alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura 
materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei 
caratteri “.6. 
Corrisponde all’area identificata come “Parco Agricolo Multifunzionale di 
Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese” (PPTR, tavola 6.3.1) nella 
zona settentrionale del territorio comunale “la cui valenza paesaggistica è legata 
alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e 
la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità 
delle forme costruttive dell’abitare 
 
Strade a valenza paesaggistica (UCP):  
consistono nei i tracciati lungo i quali è possibile cogliere la diversità, le 
peculiarità e complessità dei paesaggi, indicati nella tavola 6.3.2 degli elaborati 
del PPTR.  
Nel territorio di Bitonto corrispondono: 
- ai percorsi storici di collegamento territoriale: via Palo (attuale SP 119), via 

S. Spirito (SP 91), via Giovinazzo (SP 88), la vecchia Strada Mediterranea nel 
tratto che congiunge Bitonto a Terlizzi (SP 231) e l’arteria che dall’Alta 
Murgia si collega ai centri limitrofi (SP 36);  

- ai percorsi che attraversano l’agro unendo i centri urbani di Bitonto, 
Palombaio e Mariotto all’Alta Murgia e nello specifico la Bitonto-Melitto (SP 
89). 

Città consolidata (proposta di modifica dell’UCP del PPTR vigente):  
sono le parti di città storiche del nucleo di fondazione e delle urbanizzazioni 
compatte della prima metà del XX sec. Grazie all’approfondimento delle 
conoscenze del sistema insediativo è stata verificata la perimetrazione 
effettuata dal PPTR e definito un nuovo ambito che tiene conto delle peculiarità 
storiche e morfologico-qualitative oggi presenti nei centri di Bitonto, Palombaio 
e Mariotto e delle trasformazioni fisiche-ambientali che il tempo ha originato. 

  

                                                           
6
 PPTR, NTA art. 76 comma 4 “Paesaggi Rurali” 
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Patrimonio storico diffuso 

Manufatti rurali (invarianti locali) 

Patrimonio architettonico diffuso:  
consistono nelle tracce del passaggio dell’uomo nel tempo e nel territorio, le 
testimonianze di un rapporto stretto e diretto con la campagna che 
caratterizza da sempre Bitonto. Si strutturano in complessi più articolati come 
ville, masserie, casini e jazzi ed in edifici più semplici e monocellulari come le 
torri; in edifici religiosi come chiese e cappelle ed in attrezzature ed impianti di 
valore storico documentario; a questi si aggiungono i trappeti, i palmenti e le 
taverne. Solo una esigua parte di questi beni è sottoposta a vincolo 
monumentale. 
A partire da quelli individuati nei “primi adempimenti” al PUTT/P e dal PRG 
vigente, sono stati integrati numerosi elementi rilevati nel corso della 
costruzione del sistema delle conoscenze. 

  

Bitonto: UCP - Città consolidata (con tratteggio rosso il perimetro del PPTR) 

Palombaio: UCP - Città consolidata (con 
tratteggio rosso il perimetro del PPTR) 

Mariotto: UCP - Città consolidata (con 
tratteggio rosso il perimetro del PPTR) 
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Casedde:  
predominanti nel tessuto agricolo, sono le forme più semplici tra i beni diffusi. 
Organismi unicellulari, sono paragonabili alle primitive costruzioni tumulari “a 
trullo”. 

 
Patrimonio archeologico (invarianti locali) 

Menhir:  
sono cippi miliari o terminali dell’ager botontinum con quello rubastinus 
(Terlizzi, particolarmente frequenti), con quello barinus (come il Menhir Prinz 
Baun), e di Modugno (Menhir II il Monaco); alcuni si collocano a ridosso della 
via Traiana (lungo l’originario recinto settentrionale de cimitero o all’incrocio 
con vie di collegamento territoriale); altri come termine intermedio del 
territorio, (menhir via Ciliano tra le aree centuriate di Bitonto e Ruvo). Ancora 
esistenti, versano in cattivo stato. 
 
Aree interessate da ritrovamenti archeologici: 
sparse nell’agro di Bitonto, già individuate nei “primi adempimenti” al PUTT/P, 
restituiscono le tracce di necropoli ed insediamenti prestorici, pauceti e 
romani, di cui solo alcune sottoposte a vincolo (Necropoli urbana in C.da 
Padreterno con D.M. 09/02/1990, ed il Cippo Miliare s.c. Appia con D.M. 
09/02/1990).  

 
Patrimonio infrastrutturale (invarianti locali) 

Strade di collegamento territoriale (al 1874):  
trama fortemente integrata nel paesaggio agricolo, di cui si hanno notizie già 
in epoca romana, consentiva il collegamento tra Bitonto e gli altri casali sparsi 
nel territorio. 
 
Strade secondarie di collegamento territoriale (al 1874):  
completano l’orditura dei tracciati principali di collegamento territoriale 
definendo una struttura radiocentrica particolarmente fitta nella parte 
settentrionale del territorio, quella più prossima alla costa. 
 
Poligonale di Bitonto (al 1949):  
raccordo anulare lungo 18km, perfettamente circolare e con raggio di 3km dal 
centro urbano, è l’unica arteria di unione tra le radiali storiche del tessuto 
agricolo. Circonda quasi completamente il centro abitato di Bitonto, si 
interrompe solo nel tratto prossimo alla Lama Balice verso Bari. 
 
Ponti storici:  
costruiti nel XIX sec. consentono di oltrepassare la lama Balice unendo la parte 
nord e quella sud della città in corrispondenza dei percorsi storici di 
collegamento territoriale. Particolarmente importanti per il valore storico 
architettonico sono i ponti a tre fornici di S. Teresa e del Carmine progettati 
dall’architetto Luigi Castellucci. 
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Patrimonio storico culturale urbano 

Patrimonio architettonico urbano (invarianti locali):  
sono i beni della memoria storica dal valore architettonico documentario che hanno 
svolto un ruolo fondamentale per la città di Bitonto. Comprendono le strutture 
religiose (chiese, complessi ecclesiali e cappelle), quelle residenziali (Palazzi e 
l’edilizia residenziale di valore storico architettonico), le opere di interesse storico 
documentario (come l’obelisco Carolino e la Guglia dell’Immacolata) e quelle di 
architettura contemporanea (come la scuola Fornelli o l’edificio della Banca d’Italia), 
le attrezzature ed impianti di valore storico documentario (come il cimitero 
comunale, il Mattatoio ed il Lazzaretto) ed infine le strutture difensive (fortificazioni 
e mura). Solo alcuni di questi beni sono sottoposti a vincolo monumentale, i restanti 
sono stati rilevati in sede di costruzione del sistema delle conoscenze. Attualmente 
solo alcuni di questi beni hanno una destinazione d’uso, alcuni di essi ed in 
particolare chiese ed ex complessi ecclesiali (come S.Francesco d’Assisi e S. 
Gaetano e l’ ex convento di S. Agostino) anche di notevole dimensione ed in aree 
particolarmente importanti per la storia e l’identità della città (come la zona 
acropolare del primo nucleo del centro antico, piazza Cavour o all’interno dello 
stesso nucleo storico) sono dei contenitori chiusi ed inaccessibili, ed il loro disuso li 
ha condotti in uno stato di abbandono e degrado. Per la loro valenza storica, 
artistica, architettonica ed identitaria costituiscono una risorsa per la città. 
 
Morfologie del tessuto urbano (invarianti locali) 

Città storica intra moenia:  
corrisponde al primo nucleo abitato della città con le sue molteplici addizioni 
relative alle successive civilizzazioni entro la cinta muraria o altre delimitazioni 
naturali o artificiali. Si caratterizza per un tessuto compatto a grana irregolare di 
grandi isolati porosi e per la presenza di numerosi edifici di pregio e valore 
storico-architettonico. 
 
Città storica extra moenia del XVIII e XIX sec.: 
Tessuto di espansione fuori mura del nucleo urbano, o immediatamente a 
corona del tessuto storico di fondazione nelle frazioni, riguardante una 
stratificazione di due o tre secoli fino agli anni Quaranta del Novecento, 
caratterizzata da urbanizzazioni compatte, spazi pubblici pianificati, addizioni 
anche a ridosso della cinta muraria.  
 
Città storica extra moenia a cavallo tra XIX e XX sec.: 
Tessuto del tutto simile alla città storica extramoenia dei secoli precedenti, che 
ha avuto uno sviluppo storico a cavallo tra XIX e XX sec. L'impianto è ancora 
caratterizzato dalla regolarità della maglia viaria ortogonale che ordina il 
disegno di suolo, composto da isolati dalle forme quadrangolari e allungate e 
densità variabili. Gli spazi aperti sono meno frequenti e lo spazio pubblico 
prevalente è la strada.  
 
Città storica delle frazioni: 
Tessuto di primo impianto delle frazioni rurali di Palombaio e Mariotto. 
Configurate secondo morfologie insediative a maglie regolari su tracciati di 
impianto esistenti0 o comunque prossimi a tracciati esistenti ma con maglie 
regolari di tipo quadrangolare. In entrambi i centri tale morfologia si dispone in 
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maniera perimetrale ad uno spazio pubblico centrale dove si affacciano alcuni 
degli edifici specialistici principali. 
 
Tessuti di edilizia residenziale pubblica storica:  
definiscono gli ambiti di edilizia residenziale pubblica sviluppati a partire dal 
secondo dopoguerra. Evidenti sono le sperimentazioni nella composizione degli 
isolati dalla cortina chiusa e definita del plesso I.A.C.P. tra via D.Gentile, via 
Ammiraglio Vacca e via G. Salvemini (1945-1949) alla composizione aperta dalla 
grana regolare del complesso INA-CASA di via S. Spirito (anni ’50). 

 
Elementi di caratterizzazione morfologica e funzionale dello spazio urbano (invarianti 
locali) 

Viali e spazi ad alto valore storico e/o identitario:  
corrispondono agli elementi che hanno definito la forma urbis dal chiaro valore 
storico, di cui solo alcuni (corso Vittorio Emanuele II, via Verdi, via della 
Repubblica Italiana, via Matteotti) posseggono anche un carattere identitario 
per i cittadini e sono ambienti di vita sia storica che quotidiana. 

Piazze e luoghi di relazione:  
sono gli spazi aperti dall’alto valore storico che insieme agli assi hanno 
strutturato la città storica prima e quella extra moenia poi. Anche se nel tempo 
non hanno subito molte trasformazioni fisiche ed ambientali, alcuni di essi 
hanno perso il ruolo di spazi di aggregazione identitari per la città o parti di essa 
(Piazza Caduti del Terrorismo, Piazza Robustina). 

Giardini storici:  
sono i giardini pubblici (la villa comunale ed i giardini pensili di S. Francesco 
d’Assisi) e di pertinenza privata (Palazzo Gentile, sede del Comune) che 
costituiscono la permanenza storica del verde. 
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8.1.2. Infrastrutture e dotazioni 
 
Invarianti del Sistema della mobilità e delle reti tecnologiche 

 

Aeroporto: 
l’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, localizzato nell’area a nord del 
territorio comunale, a confine con Bari, costituisce un nodo importante che serve 
non solo la Città Metropolitana di Bari, ma anche la Provincia di Barletta – Andria – 
Trani, la Provincia di Matera e parte delle limitrofe province di Foggia. La particolare 
vicinanza di Bitonto ad un nodo così importante costituisce un elemento di 
potenzialità per il Comune. 

Aeroporto ampliamento programmato: 
l’ampliamento dell’aeroporto rientra negli “Interventi di adeguamento delle 
infrastrutture di volo e prolungamento di pista di volo RWY 07/25”. L’area designata 
interessa in maggior parte il territorio comunale di Bitonto. 

Linea ferroviaria 

Ferrotramviaria e stazioni: 
corrisponde alla linea ferroviaria costruita nel 1882 al fine di connettere le città 
del Nord Barese al capoluogo e costituisce ancora oggi il principale 
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collegamento. Con la costruzione ed il potenziamento dell’Aeroporto 
Internazionale di Bari “Karol Wojtyla” la società della Ferrotramviaria ha 
incrementato le linee consentendo, oltre al collegamento con Palese e Bari, 
anche quello diretto con l’aeroporto. In prossimità di Bitonto le due linee si 
uniscono e la stazione centrale con la Fermata SS. Medici diventano i primi due 
punti di scambio. 

Sovrappassi e sottopassi carrabili programmati 
Al fine di risolvere l’intersezione tra la linea ferroviaria e le strade provinciali 
sono previsti due interventi nel territorio comunale. In particolare per la 
Poligonale di Bitonto (SP 218) l’intervento è in fase di realizzazione mentre per 
via S. Spirito (SP 91) è in programmazione. 

Infrastrutture viarie 

Autostrada (A14) e casello: 
strada fondamentale per il collegamento territoriale di ampio raggio, si pone a 
nord del territorio, in un’area fortemente infrastrutturata caratterizzata anche 
dall’Aeroporto internazionale e dalla linea della Ferrotramviaria. Il casello posto 
lungo via Giovinazzo crea un collegamento diretto con la città. 

Casello autostradale programmato: 
riguarda l’ intervento di realizzazione del nuovo casello autostradale di Bari nord 
nel territorio di Bitonto, attualmente in fase di progettazione che con la 
realizzazione della “Camionale di Bari” consentirà di realizzare un vero e proprio 
asse dei servizi di rango regionale destinato a collegare l’aeroporto, l’interporto 
e il porto di Bari, alla viabilità autostradale.  

Strade extraurbane principali e secondarie:  
costituiscono la viabilità di collegamento territoriale. La strada extraurbana 
principale “SP. 231” unisce Bitonto ai comuni di Terlizzi e Modugno, un tempo 
esterna al centro abitato, oggi lambisce la parte sud; è interessata da interventi 
di adeguamento e risoluzione degli incroci con le altre strade provinciali. Tra le 
strade extraurbane secondarie vi sono la SP 156 che collega Bitonto a Palese ed 
all’Aeroporto; la SP 91 per S.Spirito; la SP 88 per Giovinazzo; la SP 55 per 
Molfetta; la SP 89 delle Mattine collega il capoluogo del comune con le due 
frazione e la Murgia; la SP 119 per Palo del Colle; ed infine la SP 218 ossia la 
Poligonale di Bitonto che collega tra loro tutte le strade extraurbane secondarie 
interrompendosi nel tratto prossimo alla Lama Balice, verso Bari. 

Strade extraurbane principali e secondarie programmate (PRT):  
ad est del nucleo abitato il PRT prevede la realizzazione della “Camionale di 
Bari” nel tratto di via delle Magnolie della Zona ASI di Bari che, collegandosi al 
nuovo casello autostradale, non solo risolverà il problema dell’attraversamento 
di Modugno, ma costituirà un nuovo asse di servizi di rango territoriale 
(Aeroporto, Interporto, Porto di Bari, Autostrada).  

Intersezioni extraurbane a livelli sfalsati programmate: 
si tratta di interventi previsti per la risoluzione delle intersezioni tra la SP 231 
con le strade provinciali e la ferrovia. Rientranti in un unico Accordo di 
Programma (concluso il 14/12/2004), riguardano in particolare la realizzazione 
di sovrappassi alla ferrovia Bari-Nord e alla via Appia; l’allargamento del 
viadotto Lama Balice tra il sovrappasso di via Megra e la SP. 89 Bitonto-
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Mariotto-Mellitto; l’allargamento ed il sovrappasso tra l’innesto di Bitonto Nord 
ed il viadotto Lama Balice; l’adeguamento del sovrappasso esistente in 
corrispondenza della strada comunale via Megra. Di questi interventi solo il 
primo è in fase di realizzazione, gli ultimi tre risultano sospesi a causa del 
ritrovamento di reperti archeologici nelle aree interessate. 

Mobilità lenta 

Ciclovia dei Borboni (Cyronmed): 
attraversa trasversalmente il territorio comunale sulla congiungente Ruvo di 
Puglia - Palo del Colle. È un percorso che unisce Napoli e Bari attraversando la 
Puglia, la Basilicata e la Campania raccontando il paesaggio rurale ed 
architettonico. 

Itinerario dell’acquedotto pugliese (PRT): 
percorso cicloturistico ed insieme escursionistico, aspira a diventare la 
principale ciclovia e via verde del Mezzogiorno seguendo il tracciato di due 
condotte storiche dell’acquedotto: il Canale Principale ed il Grande Sifone 
Leccese, attraversando la Campania, la Basilicata e la Puglia. Il territorio di 
Bitonto è lambito da tale Itinerario all’interno del Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia. 

Ciclovia Bitonto-Jazzo della Città: 
nell’ambito del programma comunale “Patto Città Campagna: valorizzazione 
degli attrattori culturali (parchi naturali e le lame nella terra di Bari)“ è stato 
individuato un percorso privilegiato per la realizzazione di una ciclovia in grado 
di collegare i due parchi che caratterizzano il territorio comunale: quello 
dell’Alta Murgia e quello della Lama Balice attraversando il paesaggio rurale 
fino ad arrivare al mare. Nella progettazione sarà necessario avere 
un’attenzione particolare nella definizione del tratto finale, quello verso il mare, 
dove bisognerà risolvere l’ostacolo dell’area aeroportuale.  
 

Infrastrutture tecnologiche a rete e impianti 

Infrastrutture tecnologiche a rete e relativi impianti: 

Acquedotto: 
consiste nei il tronchi del vettore dell’AqP e le diramazioni per gli altri 
comuni.  
 
Gasdotto 
Consiste nella rete di distribuzione del gas metano. 
 
Linea elettrica 
consiste nella linea ad Alta tensione e dalla centrale in prossimità del centro 
urbano. 
 

Impianti 

Depuratore: 
l’impianto si colloca sulla sponda sud di Lama Balice. 
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Discarica: 
consiste in un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi,  attrezzato 
con un impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo 
sfruttamento del biogas. È localizzata a nord del territorio comunale sulla via 
per Giovinazzo.  

Impianti cimiteriali: 
mentre quelli delle frazioni si collocano distanti dai centri, quello di Bitonto è 
a ridosso dell’area abitata, lungo la via Traiana, ricade su un’area 
archeologica abbastanza estesa. Oltre ad essere un’ invariante per la 
specifica funzione possiede anche un valore identitario per la città. 
 

 
Invarianti del sistema delle dotazioni 

Dotazioni territoriali: 
sono quelle attrezzature che oltre a servire la città  hanno un valore funzionale anche 
a livello sovralocale. Si compongono in attrezzature scolastiche superiori (Istituto 
Tecnico Industriale “A. Volta”, Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente 
“G. de Gemmis”, Istituto tecnico commerciale statale “V. Giordano”; Istituto 
professionale per i servizi commerciali, turistici e sociali “T. Traetta”; Liceo classico 
“C. Sylos”; Liceo scientifico “G. Galilei”); attrezzature culturali (Teatro “T.Traetta”, 
Museo archeologico “de Palo Ungaro”; Museo civico “Rogadeo”; Galleria nazionale 
“de Vanna”; Museo diocesano “Marena”, Biblioteca vescovile “Monsignor A. 
Marena”, Biblioteca civica “E. Rogadeo”), sportive (Campo polisportivo comunale 
"N. Rossiello, Piscina comunale) ed infine sanitarie (Distretto socio sanitario 3, 
Hospice “A. Marena”). 
 
Dotazioni urbane e di quartiere: 
si tratta di tutte le dotazioni per il cittadino e la residenza che contribuiscono al 
miglioramento della qualità della vita dei residenti come le attrezzature scolastiche 
dell’obbligo, quelle amministrative, religiose e sportive. 

Verde territoriale: 
corrispondono ai due parchi dell’Alta Murgia e della Lama Balice di cui il primo 
naturale ed il secondo regionale. 

Verde urbano e di quartiere: 
sono le aree, come la villa comunale e gli spazi attrezzati di quartiere, che 
conferiscono qualità alla vita del cittadino. 
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 8.2  I contesti territoriali 

 
 
L’articolazione del territorio comunale in contesti territoriali ha come obiettivo  quello 
di riconoscere, a partire dalla ricognizione del sistema territoriale e delle relative risorse, 
le specificità delle parti in cui si articola il territorio bitontino. 
Secondo quanto indicato dal DRAG – Indirizzi per i PUG, i contesti territoriali sono parti 
del “territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo 
ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto 
specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano”. 
In particolare potranno essere articolati in: 

 Contesti urbani, vale e dire porzioni di territorio ove dominano gli insediamenti, 
articolati in base a considerazioni integrate sulle caratteristiche fisiche e funzionali 
delle risorse insediative classificate nell’ambito del sistema delle conoscenze, sul 
grado di compiutezza e il valore storico-culturale dell’insediamento, sulle tendenze 
di trasformazione e le relative problematiche; 

 Contesti rurali, vale a dire le parti di territorio ove i caratteri dominanti sono quelli 
paesistico- ambientali o produttivi, anch’essi articolati in base a considerazioni 
integrate di tipo ambientale, paesaggistico, produttivo/culturale e/o insediativo. 

 
 La definizione dei contesti, rappresentati cartograficamente nell’elaborato 4.2 Carta dei 
contesti territoriali, ha la finalità di orientare e articolare le politiche urbanistiche in 
funzione dei caratteri e delle specifiche problematicità individuate per ciascun di essi; 
sono pertanto categorie interpretative mirate alla costruzione dei contenuti progettuali, 
basate sulla considerazione simultanea delle relazioni e delle regole che organizzano 
una porzione di territorio caratterizzato in modo tendenzialmente omogeneo. 
 
 
8.2.1 Paesaggi e Contesti rurali 
 
L’articolazione dei contesti rurali allude anche ai differenti paesaggi del territorio aperto 
di Bitonto. 
In applicazione del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in coerenza con il 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, i contesti rurali sono individuati 
anche sulla base della considerazione dei caratteri e dei valori paesaggistici che 
connotano le diverse parti del territorio, anche con la finalità di articolare gli obiettivi di 
qualità paesaggistica in funzione dei contesti individuati.  

I contesti rurali rappresentano una specificazione dalle Figure territoriali e paesaggistiche 
degli Ambiti di paesaggio nei quali il PPTR ricomprende il territorio del Comune di 
Bitonto, e sono così definiti: 
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CR1 Contesto rurale di pregio di Lama Balice 

 
 
Il contesto attraversa il territorio comunale seguendo lo sviluppo morfologico della 
lama, dal confine col comune di Bari attraversando il centro urbano fino a raggiungere 
la frazione di Palombaio, e si caratterizza per la presenza di valori di naturalità rilevanti, 
in relazione al territorio in questione, e per le qualità paesaggistiche e la presenza di 
beni culturali in un territorio comunque intensamente coltivato. 
Il tratto ad est del centro abitato coincide con le aree che ricadono nel PAE 0115 - 
Territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari7, che a sua volta ricomprende il Parco 
Naturale Regionale Lama Balice, il BP-corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque 
pubbliche e l’UCP-Lame, tutti elementi già assoggettati a discipline di tutela 
paesaggistica. Si caratterizza per la compresenza di aree agricole e dei principali 
elementi di naturalità, se si esclude il territorio murgiano, consistenti in aree boscate, 
arbusti e incolti. 
Il tratto centrale è quello a diretto contatto con l’abitato di Bitonto, per cui sono 
evidenti gli interventi di antropizzazione della lama, che ne interessano i margini e 
l’alveo e dove sono presenti colture orticole e relative opere di attrezzamento con 
presenza di spazi naturali.  
Il tratto finale ricomprende il territorio ad ovest del centro abitato fino alla frazione di 
Palombaio e si caratterizza per una minore incisione del suolo e colture agrarie quasi 
esclusivamente ad uliveti. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 PPTR: Elab. 6.4 Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso degli 

immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice 



 

276 
 

CR2 Contesto rurale agricolo di valore paesaggistico 

 
 
Il contesto è costituito dalla grande area agricola storicamente consolidata e coltivata 
quasi esclusivamente ad uliveto, di cui si riconosce il valore ambientale e paesaggistico, 
in continuità con La piana olivicola barese interrotta dalle grandi infrastrutture 
territoriali e dal solco della lama. Il contesto si compone di due parti, a nord e a sud del 
CR1 sopra descritto (Lama Balice) e del centro abitato; la prima si estende dal comune 
di Terlizzi fino alla SP91 (Bitonto-S. Spirito) mentre la seconda arriva fino alla SP119 
(Bitonto-Palo del Colle). 
La matrice agricola si presenta compatta, ricca di muretti a secco e poco intaccata dalla 
dispersione insediativa; rilevante è la concentrazione di torri a presidio del territorio (cfr 
§ 5.3.5).  
Il contesto si caratterizza inoltre per la scansione delle infrastrutture: la linea 
autostradale che lo attraversa a nord, la linea ferroviaria che lo taglia da ovest a nord-
est e le radiali dei tracciati storici di connessione territoriale alternati alla rete dei 
tracciati storici minori.  
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CR3 Contesto rurale agricolo infrastrutturato 

 
 
Come il precedente, il contesto è formato dalle aree storicamente consolidate e 
coltivate quasi esclusivamente ad uliveto poste tra il centro abitato e i Comuni di Bari, 
Modugno e Palo del Colle, tra la SP91 (Bitonto-S.Spirito) e la SP119 (Bitonto-Palo del 
Colle) ed anch’esso è interrotto dalla lama. 
Per dimensione e posizione è influenzato dalle trasformazioni che interessano la parte 
più intensamente antropizzata dell'area metropolitana in riferimento alle sue 
componenti infrastrutturali e insediative. La presenza dell’aeroporto e il suo 
ampliamento, il rilevato del tracciato autostradale con la previsione di un nuovo casello 
e della relativa bretella di collegamento con la SS96, la fitta rete viaria, gli impianti e le 
reti tecnologiche nonché la grande area ASI di Bari e gli insediamenti produttivi che si 
attestano sulla SP231 in continuità col territorio di Modugno restituiscono un paesaggio 
frammentato nel quale si giustappongono luoghi interamente agricoli a spazi 
totalmente antropizzati. 
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CR4 Contesto rurale agricolo di valore patrimoniale 

 
 
Il contesto si estende nella parte centrale del territorio comunale ed è costituito dal 
mosaico agricolo in continuità con li CR2 Contesto rurale agricolo di valore paesaggistico 
a nord fino al Regio tratturo Barletta Grumo nella parte sud e ricomprende i Contesti 
urbani delle frazioni. 
Immerso nella Piana olivicola del nord Barese si caratterizza per una diversificazione 
degli assetti colturali che qui manifestano la progressiva trasformazione cui è stato 
sottoposto lo spazio rurale per rendere produttivamente rispondenti le componenti 
ambientali e che costituisce la transizione dell’uso produttivo del territorio rurale del 
nord barese dalla costa alla Murgia.  
La struttura fondiaria si articola e si fa complessa. La parte nord, quasi esclusivamente 
coltivata ad uliveto ma con la presenza di alcuni estesi e regolari appezzamenti a 
seminativo e vigneto, costituisce una discontinuità in termini di trama fondiaria tra 
l’agro di Terlizzi e quello bitontino, che presentano una fitta rete di muretti a secco e 
appezzamenti di ridotte dimensioni. Il territorio tra Palombaio e Mariotto poi ne 
costituisce un’ulteriore trasformazione, presentando un paesaggio denso di ulivi 
accostato a vigneti, la cui parcellizzazione fondiaria caratterizza il territorio a sud 
dell’agro di Terlizzi e del centro urbano di Ruvo. Nella parte a sud il contesto presenta 
una struttura fondiaria quasi totalmente razionale se non per i tratti interessati dalla 
presenza delle aste del reticolo idrografico.  
Il valore patrimoniale del contesto si evidenzia nella struttura insediativa storica, 
rappresentativa  dello stretto legame del sistema antico di insediamenti rurali tipico 
delle aree degli oliveti, che qui trova una concentrazione di dimore storiche, quali Ville e 
Casini, lungo i tracciati che collegano le frazioni ai principali centri urbani. 
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CR5 Contesto rurale del piede della Murgia 

 
 
Il contesto è costituito dalle aree agricole ricadenti tra il Regio tratturo Barletta Grumo a 
nord e il Parco dell’Alta Murgia a sud e rappresenta il territorio di transizione tra la piana 
olivicola del nord barese e l’altopiano murgiano.  
Si caratterizza per una produzione agricola che contrappone prevalentemente vigneti a 
frutteti e seminativi in una trama fondiaria complessa.  
Seppur adiacente al territorio murgiano sono del tutto assenti elementi di naturalità. 
Riconoscibile è la struttura insediativa storica che qui trova la presenza di Masserie e 
Casini, oltre che di alcune Torri o Jazzi, che si integrano nel paesaggio  diventando 
elementi identitari di questo contesto e che ne costituiscono i capisaldi in un paesaggio 
che apre le visuali al gradone murgiano. 
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CR6 Contesto rurale dell’Altopiano murgiano 

 
 
Il contesto coincide con le aree naturali del Parco dell’Alta Murgia ed è costituito quasi 
totalmente da aree naturali che alternano superfici boscate a pascoli o incolti e che gli 
conferiscono un’elevata valenza ecologica. 
Morfologicamente differente dal resto del territorio comunale e caratterizzato dai 
solchi del reticolo idrografico, è il luogo privilegiato per il pascolo degli animali, poco 
intaccato dall’uomo e dalle trasformazioni agricole che invece hanno contraddistinto la 
maggior parte del territorio, ed è qui che si concentrano i pochi Jazzi rimasti in piedi fino 
ai giorni nostri. 
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8.2.2 Contesti urbani 
 
L’individuazione dei contesti urbani è stata realizzata a partire dall’analisi dei caratteri 
storico-morfologici delle componenti insediative e del loro stato di conservazione, 
nonché dei dati della dimensione socioeconomica del territorio comunale (demografia; 
formazione, istruzione e scolarizzazione; reddito, lavoro e pendolarismo). 
 
Un quadro di sintesi complessivo riporta tali relazioni tra contesti urbane e abitanti 
insediati: 
 

Contesti urbani 
Popolazione 

residente 
[ab] 

Superficie 
contesto 

[mq] 

Densità 
[ab/Kmq] 

1a_Contesto urbano della storica intra moenia 4.521 218.886 20,65 

1b_Contesto urbano della storica extra moenia 3.053 227.723 13,41 

2a_Contesto urbano della città consolidata di impianto storico 9.392 453.236 20,72 

2b_Contesto urbano della città consolidata del dopoguerra 9.677 474.926 20,38 

3a_Contesto urbano in via di consolidamento est 4.803 206.280 23,28 

3b_Contesto urbano in via di consolidamento nord est 2.828 237.860 11,89 

3c_Contesto urbano in via di consolidamento ovest 7.237 573.529 12,62 

4a_Contesto urbano non consolidato della residenza pubblica 5.925 526.274 11,26 

4b_Contesto urbano non consolidato oltre la lama 2.491 534.645 4,66 

4c_Contesto urbano non consolidato della zona artigianale 982 609.408 1,61 

5a_Contesto urbano delle frazioni Palombaio 2.386 411.748 5,79 

5b_Contesto urbano delle frazioni Mariotto 1.473 312.334 4,72 
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CU1 Contesti urbani storici  
I contesti urbani storici sono porzioni di territorio appartenenti all’insediamento storico 
di lunga durata che hanno mantenuto un carattere identitario e custodiscono il 
patrimonio storico artistico culturale dei luoghi. 

 
Contesto urbano della città storica intra moenia CU1a 
Il contesto racchiude la parte più significativa del paesaggio urbano in termini per la 
presenza di numerosi elementi appartenenti al patrimonio storico artistico culturale e 
per la rilevante valenza in termini patrimoniali costituiti da tutto il paesaggio urbano 
coincidente con questo contesto. 
Esso coincide con il nucleo più antico del centro urbano di Bitonto, la cui estensione, 
ancora oggi individuabile, si è raggiunta attorno al XI sec. quando l’insediamento fu 
delimitato entro un recinto fortificato, delimitato a sud dall’alveo del torrente Tiflis, 
oggi meglio conosciuto come lama Balice. La strutturazione secondo il cardo e il 
decumano di origine romana è ancora rintracciabile rispettivamente dalle vie “dei 
Mercanti” e “ Ambrosi” che connettono le porte “Baresana” e “Pendina” e dalle vie  
“Robustina” e “Antonio Planelli” che connettono le porte “Robustina” e “La Maya”. 
Questo sistema fa perno sul crocevia rappresentato dai due assi principali che si 
intersecano in corrispondenza della Cattedrale, il più rilevante landmark architettonico 
del contesto, e costituisce il sestema portante su cui si attestano alcune dei maggiori 
complessi monastici e conventuali intra moenia (delle Vergini e dei Domenicani), di 
alcune delle chiese più notevoli (Purgatorio, S. Gaetano, S. Maria della Pietà), e dei più 
importanti palazzi (Barone Gentile Sisto, Franco Spinelli Regna, Rogadeo, Vulpano 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

283 
 

Sylos, Sylos Gentile, Bove, Sylos Calò, Regna). L’atro complesso di rilievo è quello di S. 
Francesco d’Assisi che occupa la posizione della vecchia acropoli a sud-est del centro 
antico costituisce un notevole landmark paesaggistico in quanto è posizionato sul luogo 
più alto dell’abitato e direttamente prospiciente in versante della Lama Balice. 
Il tessuto rimanente è contraddistinto dalla presenza di numerose tipologie a palazzo e 
da gran parte di edilizia di base a schiera corta o a torre. Oltre a piazza Cattedrale, l’altro 
spazio pubblico di più grandi dimensioni è piazza Cavour. 
La funzione prevalente è quella residenziale, con una progressiva presenza di esercizi 
ricettivi e commerciali, e una presenza contenuta di servizi di prossimità. 
 
Contesto urbano della città storica extra moenia CU1b 
Il Contesto urbano della città storica extra moenia è la prima parte di espansione 
insediativa della “città murata”, che per la presenza del letto del torrente Tiflis sul fronte 
meridionale, si è sviluppato da est a nord, sino ad ovest. 
 Il suo impianto regolare è composto da maglie quadrangolari orientati secondo gli assi 
storici radiali che collegavano il centro urbano ai comuni limitrofi (alle frazioni, a Ruvo e 
Terlizzi lungo la via traiana, Molfetta, Giovinazzo, alla marina di S. Spirito, a Bari, 
all’antica Coelia) sui quali si attestarono, a partire dal XIII sec. i complessi conventuali e 
monastici (il convento di S. Vincenzo dei Padri Cappuccini, la chiesa e il convento della 
Chinisa, il convento di S. Leone, la chiesa di S. Maria del Popolo e il convento dei 
Teresiani, il convento dei Carmelitani, il convento di S. Francesco da Paola), alcuni 
importanti edifici ecclesiastici (la chiesa del Crocefisso e il cimitero) e infine la stazione 
ferroviaria.  
Tale Impianto ha costituito la struttura portante per l’attestazione progressiva sia di 
edilizia specialistica sia di edilizia residenziale, con tipologia a palazzo e tipologie di 
base con case a schiera o a cortina. Alcuni di questi assi quindi si sono nobilitati con la 
presenza di edifici palazziali di pregio quali i Palazzi Gentile su Corso Vittorio Emanuele 
II, Palazzo Ventafridda e Palazzo Cioffrese su via Traetta e palazzo Buquicchio su via 
Matteotti. 
Lo spazio di tangenza tra il contesto della città storica extra moenia e quello intra 
moenia, costituito dalla strada anulare esterna alla città antica, è anche il luogo della 
presenza dei maggiori – e unici, ad esclusione delle strade – spazi pubblici aperti, posti o 
in corrispondenza dei punti di ingresso al centro storico (piazza Robustina in adiacenza 
alla porta omonima, il complesso di piazza Marconi e piazza Moro in connessione a 
piazza Cavour e quindi alla porta Baresana) o lungo tale percorso anulare (piazza S. 
Agostino); tali spazi aperti hanno anche una seppur contenuta valenza ecologica. 
In questo contesto, assieme alla residenza, è presente un mix funzionale molto ampio, 
che conta un numero consistente di esercizi commerciali, spazi destinati al culto, 
all’istruzione e a servizi culturali e della pubblica amministrazione. 
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CU2 Contesti urbani consolidati  
I contesti urbani consolidati sono collocati immediatamente a ridosso dei contesti 
storici e costituiscono una porzione dello spazio urbano in cui le trasformazioni fisiche 
hanno assunto una configurazione stabile. Caratterizzati da una densità rilevante e una 
discreta mixitè funzionale, accolgono una parte consistente delle dotazioni di quartiere 
e urbane. 

 
Contesto urbano della città consolidata di impianto storico CU2a 
Il contesto urbano della città consolidata di impianto storico è localizzato a corona del 
contesto della città storica extra moenia, riprendendone alcuni caratteri distintivi quali 
la configurazione spaziale e in parte la sua ricchezza funzionale anche se con unità 
edilizie con tassi variabili di sostituzione. 
La configurazione planimetrica del contesto urbano estende l’edificazione sugli assi 
radiali storici perseguendo la maglia ad isolati regolari di tipo quadrangolare che 
accolgono all’interno tipologie edilizie di tipo differente – dalla schiera corta alla linea, 
assieme ad alcuni pochi palazzi di pregio architettonico – combinati a seconda dei tassi 
variabili di sostituzione edilizia susseguitasi durante l’ultimo mezzo secolo. 
La presenza di spazi aperti è molto più contenuta rispetto alla città storica extramoenia, 
e si concentra soprattutto nei punti di rotazione delle maglie quadrangolari. L’elemento 
più rilevante in termini di spazio aperto è la presenza della villa comunale che con i suoi 
circa 3 ettari di superficie costituisce la dotazione di verde urbano più estesa della città. 
La buona presenza di dotazioni di quartiere e urbane è unita a una quota altrettanto 
marcata di funzioni legate al commercio e al terziario, infatti nel contesto della città 
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consolidata di impianto storico è possibile incontrare l’infrastruttura di presidio 
ospedaliero della città, e alcune dotazioni di edilizia scolastica tra cui il plesso della 
“Fornelli”. 
 
Contesto urbano della città consolidata del dopoguerra CU2b 
Il contesto urbano della città consolidata del dopoguerra è localizzato a corona del 
contesto della città consolidata di impianto storico, soprattutto nella porzione che si 
estende a nord dell’insediamento sino a giungere alla linea ferroviaria. 
Il contesto riprende alcuni dei caratteri distintivi della città consolidata di impianto 
storico 
quali la configurazione spaziale a maglie regolari di isolati e in parte la sua ricchezza 
funzionale, questa volta impiegando tipi edilizi quasi sempre intensivi in linea 
pluripiano, edificati a partire dal secondo dopoguerra. 
Il contesto è connotato dalla forte carenza di spazi aperti che, assieme alla notevole 
densità edilizia, determina un continuum del costruito senza soluzione di continuità il 
cui unico elemento di pausa sono gli spazi di risulta nei pressi del Santuario dei SS 
Medici. 
Il contesto possiede soprattutto dotazioni destinate all’edilizia scolastica e una dose 
contenuta di servizi terziari e per il commercio. 
Lungo l’asse ferroviario sono collocate le due stazioni della Ferrotramviaria che 
connette Bari a Barletta. 
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CU3 Contesti urbani in via di consolidamento  
I contesti urbani in via di consolidamento sono connotati da impianti insediativi che non 
hanno ancora esaurito il loro completamento. Sebbene in continuità con i contesti della 
città consolidata si distinguono da essa per una densità inferiore e per una maggiore 
frammentazione e discontinuità del tessuto insediativo. 

 
Contesto urbano in via di consolidamento est CU3a 
Il contesto urbano in via di consolidamento est si colloca a ridosso della città consolidata 
di impianto storico e di fatti è il contesto, fra quelli in via di consolidamento, dalla più 
alta densità edilizia in quanto presenta alcuni isolati che conservano ancora la cortina 
continua, mentre la maggior parte dei restanti si dispongono liberamente all’interno 
delle maglie che pur rimangono regolari. 
Il contesto si struttura su due assi storici radiali – Via Traetta e via Crocifisso – che 
puntano due emergenze architettoniche quali rispettivamente il Convento dei 
Cappuccini e la chiesa omonima del Crocifisso. In direzione nord-sud il contesto è 
strutturato da una delle mediane principali, via Ricapito – via Larovere. 
Nonostante la dilatazione delle maglie dell’edificato questo contesto è privo di spazi 
pubblici propriamente detti mentre lo spazio aperto che esula dalla sezione stradale si 
configura in porzione contenute di slarghi ottenute in maniera residuale rispetto al 
disegno dell’edificato, spesso privo di ogni dotazione verde e di arredo urbano. 
Nel contesto è collocato il parcheggio di scambio di via Messeni, e oltre ad alcune 
dotazioni scolastiche, sono assenti altri servizi di carattere collettivo.  
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La concentrazione dei pochi servizi e degli esercizi commerciali o delle funzioni diverse 
dalla residenza si polarizza prevalentemente lungo i due assi radiali storici e lungo la 
mediana principale. 
 
Contesto urbano in via di consolidamento nord est CU3b 
Il contesto urbano in via di consolidamento nord est si colloca a ridosso della città 
consolidata del dopoguerra. È il contesto, fra quelli in via di consolidamento, dalla più 
bassa densità in quanto presenta nella quasi totalità degli elementi edilizi, una cospicua 
area pertinenziale. Tali aree pertinenziali, seppur con un gradiente differente, hanno 
una dotazione di verde privato che contribuisce a sopperire alla quasi totale assenza di 
spazi aperti dotati di elementi vegetazionali. L’unica eccezione è il giardino di via 
Alberto dalla Chiesa. Contribuisce a determinare il grado di pressione antropica del 
contesto la sua relativa prossimità al territorio rurale, a est dell’edificato e a nord oltre la 
linea ferroviaria. 
Il contesto si struttura su due assi storici radiali – Viale Giovanni XXIII e via Piepoli – e da 
una delle mediane secondarie, via Modugno; è delimitato a nord dalla linea ferroviaria. 
Tali assi tracciano un impianto composto di quadranti regolari in cui i grandi elementi 
racchiusi sono composti dalla sommatoria di singoli recinti che accolgono al loro interno 
tipologie edilizie residenziali di tipo intensivo disposte liberamente nel lotto. 
Il contesto è dominato dalla funzione residenziale che prevale sulla localizzazione di 
pochissimi servizi commerciali di prossimità, collocate lungo gli assi strutturanti, e sulla 
carenza assoluta di dotazioni di quartiere e urbane.  
 
Contesto urbano in via di consolidamento ovest CU3c 
Il contesto urbano in via di consolidamento ovest si colloca a ridosso della città 
consolidata di impianto storico e del dopoguerra. In termini di densità,  è il contesto, fra 
quelli in via di consolidamento, si colloca in una posizione intermedia tra quello est e 
quello a nord-est.  
Il contesto si struttura su tre assi storici radiali – Via Ammiraglio Vacca, via Traiana e via 
Palombaio – che ordinano l’edificazione lungo le proprie cortine e che dividono il 
contesto in quattro fasce la cui percorrenza trasversale risulta molto complessa a causa 
della caoticità dell’insediamento.  
La fascia settentrionale arriva in adiacenza del tracciato ferroviario della 
Ferrotramviaria e si affaccia su via Ammiraglio Vacca, e presenta nella parte più 
prossima al centro ancora edilizia configurata in isolati a forma aperta, mentre nella 
parte periferica è composta da una sommatoria di recinti disposti lungo l’asse stradale 
La seconda fascia è compresa tra quest’ultimo asse sino a via Traiana, e presenta 
quadranti composti dalla sommatoria di singoli recinti che accolgono al loro interno 
tipologie edilizie residenziali di tipo intensivo disposte liberamente nel lotto, e aree 
libere interessate dal vincolo di inedificabilità della zono cimiteriale. 
La terza fascia è racchiusa tra via Traiana e via Palombaio, e oltre all’impianto 
cimiteriale presenta nella parte più prossima al centro ancora edilizia configurata in 
isolati a forma aperta. L’ultima fascia è compresa tra via Palombaio e la lama. 
La presenza di spazi pubblici è molto carente mentre la quasi totale assenza di dotazioni 
a verde è mitigata dal verde privato delle aree pertinenziali, soprattutto nelle zone più 
periferiche del contesto, dall’alleggerimento della pressione insediativa determinato dal 
vincolo di rispetto della zono cimiteriale, oltre alla prossimità del territorio rurale che in 
alcuni casi è in stretto contatto con l’edificato. 
Il contesto è dominato dalla funzione residenziale che prevale sulla localizzazione di un 
numero ridotto servizi commerciali di prossimità, collocati lungo gli assi strutturanti, e 
sulla  scarsissima dotazione di attrezzature collettive di quartiere.  
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CU4 Contesti urbani non consolidati  
I contesti urbani non consolidati sono connotati da spiccate dinamiche di 
trasformazione e condizioni di forte frammentazione ed eterogeneità insediativa. 

 
 
Contesto urbano non consolidato della residenza pubblica CU4a 
Il contesto urbano non consolidato della residenza pubblica è localizzato ad est del 
centro abitato a corona del contesto in via di consolidamento. 
Il contesto urbano è strutturato dagli assi radiali in uscita dal centro abitato, di cui uno in 
prosecuzione di quelli di origine storica, via Crocifisso, ed altri di nuovo impianto, quali 
Via Togliatti, via Planelli, via Nenni, via la Malfa. All’interno delle fasce delineate da tali 
assi che corrono verso il territorio rurale si alternano quadranti con diverse destinazioni. 
Si incontrano quindi insediamenti di edilizia residenziale pubblica, con un impianto 
autoreferenziale e una complessa articolazione interna al quadrante, edificato con 
tipologie in linea pluripiano e fornito di dotazioni urbane e standard di quartiere spesso 
racchiusi all’interno di recinti autonomi; fasce destinate completamente a servizi di 
rango urbano anch’essi entro recinti autonomi; aree non ancora investite da processi 
unitari di trasformazione e che recano il retaggio di insediamenti produttivi di grana 
piccola misti a presidi residenziali ed attrezzature sportive private, oltre a grandi spazi 
aperti messi a coltura o incolti e in stato di abbandono. 
Il contesto confina nella parte a sud con il ciglio della lama Balice. 
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La funzione prevalente è quella residenziale. Anche se non sono presenti molti servizi di 
tipo terziario o commerciale, il contesto è fornito di numerose dotazioni pubbliche di 
tipo scolastico di ogni ordine e grado, edifici destinati al culto e servizi amministrativi. 
Contesto urbano non consolidato oltre la lama CU4b 
Il contesto urbano non consolidato oltre la lama sorge sul versante opposto di lama 
Balice a quello su cui si è sviluppato il centro storico consolidato. 
Il contesto si sviluppa alle spalle dei due insediamenti conventuali dei Carmelitani e dei 
Teresiani con un’edilizia su maglia irregolare che si è adattata alla conformazione 
accidentata della morfologia del suolo. Le unità edilizie hanno tipologie e grane 
differenti a seconda del livelli di ibridazione funzionale tra residenza e produzione che si 
incontrano in ciascuna unità. 
Completano l’insediamento alcune dotazioni sportive di interesse urbano quali lo stadio 
comunale, il Campo polisportivo “Rossiello”, le Piscine comunali ed il Palazzetto dello 
Sport. 
Il contesto può considerarsi suddiviso in due porzioni, occidentale e orientale, per la 
presenza dell’arrivo nell’abitato della SP119 che conduce a Palo del Colle, oggi 
intercettata dallo svincolo che la connette alla SP 231, che invece costituisce il margine 
meridionale del contesto, sulla quale di affacciano alcuni degli insediamenti produttivi 
presenti nell’area. 
 
Contesto urbano non consolidato della zona artigianale CU4c 
Il contesto urbano non consolidato della zona artigianale si colloca aldilà della linea 
ferroviaria a  nord del centro abitato. 
Esso si configura in una parte di testata, sino a viale Lazzati, che è il risultato di una 
prima fase di insediamento destinato alle attività produttive che è attualmente molto 
frammentato e in cui è presente una forte ibridazione tra gli spazi destinati alle attività 
artigianali e quelli della residenza. La seconda parte, più estesa è l’esito dell’attuazione, 
ancora in itinere, del piano per gli insediamenti produttivi delineata dal PRG vigente e 
che prevede la suddivisione dell’insediamento in una serie di lotti modulari in cui 
insediare le attività produttive. Le unità edilizie previste sono composte di un primo 
livello volumetricamente preponderante destinato alle attività strettamente produttive 
e una parte accessoria destinata a scopi civili di tipo direzionale o per la residenza 
necessaria al presidio delle attività. La realizzazione di interventi aderenti tale 
normativa di piano non ha consentito usi diversi da quelli previsti se non la presenza di 
qualche attività che ha destinato parte della volumetria produttiva o di quella 
pertinenziale di tipo civile allo showcasing della produzione aziendale.  
La maglia viaria prevede tre grandi assi di attraversamento longitudinale dell’area, viale 
Italia, viale delle Nazioni e viale Europa, sulla quale si innesta una rete di viabilità 
secondaria che li connette trasversalmente. Queste assialità sono innestate su viale 
Lazzati, da cui con l’attraversamento a raso mediante passaggio a livello di via Scoppio-
Ancona e il sottovia Pasquini tale porzione di territorio super la barriera ferroviaria e si 
riconnette alla città consolidata. 
Non sono presenti dotazioni di prossimità o di rango urbano, a meno del Polo 
tecnologico insediato in tempi recenti. 
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CU5 Contesti urbani delle frazioni  

 

 
Contesto urbano della frazione di Palombaio CU5a 
 
Il contesto urbano della frazione di Palombaio si estende per tutto il centro abitato della 
frazione. 
Il contesto comprende il nucleo più antico del centro abitato, collocato sul crocevia 
dell’attuale SP 89 che connette Mellitto a Bitonto con la SP 22 che porta da Ruvo di 
Puglia a Palo del Colle, che consiste in pochi isolati collocati nelle immediate vicinanze 
del dell’intersezione fra i due tracciati. Attorno al nucleo principale si è sviluppata la 
città di impianto storico, con case a schiera corta con massimo due livelli aggregate su 
isolati di dimensioni molto ridotte, orientati secondo quadre radiali attestate sugli assi 
viari in uscita dal primo nucleo di primo impianto. A tale urbanizzazione ormai 
consolidata si aggiungono delle formazioni recenti con tipologie in linea lungo la SP 22, 
un grande impianto sportivo e una formazione di edilizia bassa ibridata a funzioni 
produttive lungo la SP 89, densificando un toponimo già presente nell’area, a mezzo 
kilometro dal centro originario, chiamato Valente. 
La caratterizzazione prevalentemente agricola del borgo determina la presenza di 
residenze uni o bifamiliari che prevedano spazi per il deposito delle attrezzature 
agricole combinate agli spazi per la residenza. Oltre a la localizzazione di un plesso 
scolastico, e edifici destinati al culto e allo sport, e servizi commerciali di prossimità, il 
centro abitato non possiede ulteriori dotazioni. 
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Contesto urbano della frazione di Mariotto CU5b 
 
Il contesto urbano della frazione di Mariotto si estende per tutto il centro abitato della 
frazione. 
Esso comprende il nucleo più antico di impianto, che si erge in luogo del cambio di 
giacitura della SP 89 Bitonto-Mellitto e si orienta in maniera perpendicolare all’arrivo 
della SP 108 che da Terlizzi giunge a Mariotto. Il nucleo di primo impianto si apre 
attorno a una piazza principale, piazza Roma, configurata come un rettangolo stretto e 
allungato con l’asse longitudinale verso la direttrice che conduce a Terlizzi. Attorno allo 
spazio aperto si attesta un corpo doppio di isolati di case a uno o a due livelli di tipo uni 
o bifamiliari. Il completamento del tessuto attorno a questo primo nucleo di fondazione 
si è iterato con tipologie simile anche se con tecniche costruttive moderne, a meno del 
fronte meridionale, aldilà della prima cortina sulla SP 89, dove l’espansione recente è 
stata realizzata mediante bande di edilizia in linea pluripiano. 
Oltre a la localizzazione di un plesso scolastico, e edifici destinati al culto e allo sport, e 
servizi commerciali di prossimità, il centro abitato non possiede ulteriori dotazioni. 
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9. Scenari e questioni emergenti  
 
 
 

9.1 Il territorio di Bitonto alla luce delle strategie del PPTR  
 
 
9.1.1 Gli obiettivi di qualità 
 
Il PPTR si configura come uno strumento avente finalità complesse, non più soltanto di 
tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti ma anche di valorizzazione dei 
paesaggi, di recupero e riqualificazione di quelli compromessi, di realizzazione di nuovi 
valori paesistici; superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di 
conservazione, si  pone l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale 
e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, 
paesaggio e economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e 
autosostenibili. 
Questi orizzonti strategici sono declinati nel Piano attraverso il perseguimento di 
obiettivi generali di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico che compongono lo 
Scenario Strategico; perseguimento per il quale sono state proposte azioni, progetti, 
politiche, oltre che prescrizioni direttive e indirizzi. 
Lo scenario strategico del PPTR si compone di diversi capitoli che articolano una 
struttura  necessariamente complessa, dal momento che il Piano assume una funzione 
progettuale rispetto alla valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico; e 
che questa funzione comporta a sua volta una ricca varietà di strumenti per la sua 
realizzazione e di processi a diversa durata temporale.  
Tra essi l'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello 
scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme 
durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario individuati nell’Atlante, 
elevando la qualità paesaggistica dell’intero territorio regionale. 
Gli obiettivi generali sui quali è costruito lo Scenario strategico, sono i seguenti: 

1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 
2) Migliorare la qualità ambientale del territorio; 
3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata; 
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 
5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo; 
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee; 
7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 
8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi; 
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia; 
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie 

rinnovabili; 
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e 

nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture; 
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali 

urbani e rurali. 
 
Gli obiettivi generali sono articolati in obiettivi specifici e assumono valore di 
riferimento per i Progetti territoriali per il paesaggio regionale, per i Progetti integrati di 
paesaggio sperimentali, per le Linee guida e per gli Obiettivi di qualità degli Ambiti 
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paesaggistici. Gli Ambiti di paesaggio rappresentano una articolazione del territorio 
regionale in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art. 135 
del Codice) e costituiscono sistemi territoriali e paesaggistici caratterizzati da particolari 
relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico insediative e culturali che ne 
connotano l’identità di lunga durata, ciascuno di essi è individuato attraverso una 
visione sistemica e relazionale in cui prevale la rappresentazione della dominanza dei 
caratteri che volta a volta ne connota l’identità paesaggistica. 
Ogni ambito è articolato Figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità 
minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione ai fini del PPTR, 
l’insieme delle quali definisce l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto 
di vista dell’interpretazione strutturale. 
 

 
PPTR: Ambiti paesaggistici e figure territoriali 

Come già evidenziato nel corso della descrizione del quadro conoscitivo, il territorio 
comunale di Bitonto si pone come zona di transizione tra la murgia e i centri costieri del 
nord barese sintetizzandone le relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storico 
insediative e culturali che ne connotano l’identità di lunga durata. A conferma di ciò, il 
Piano Paesaggistico suddivide questo territorio come appartenente a tre figure 
territoriali: 5.1 La piana olivicola del nord barese e 5.2 La conca di Bari ed il sistema 
radiale delle lama, dell’ ambito di paesaggio 5. La Puglia centrale, e 6.1 L’Altopiano 
murgiano, dell’ ambito di paesaggio 6. Alta Murgia. Per ognuna di esse sono definiti gli 
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obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, articolazione locale degli obiettivi generali 
descritti nello scenario strategico, che si riportano sinteticamente di seguito: 
 
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche 
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici 

1.1 Promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza 
paesaggistica 
1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell’acqua 
1.3. Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli 
assetti naturali 
1.4 Promuovere ed incentivare un’agricoltura meno idroesigente 
1.5 Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell’acqua 

 
 
A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali 
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici 
 
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio 

2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale 
2.3 Valorizzare i corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali 
2.4  Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi 
2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi 

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici 
4.2 Promuovere il presidio dei territori rurali 
4.3 Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del bosco 
4.4 Valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica 
4.5 Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole 

 
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo 

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati. 
5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco 

 
 
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali - A3.1 Componenti dei paesaggi 
rurali 
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio  
 
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 

4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici 
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo 

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco 
5.4 Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi 
di qualificazione della città contemporanea 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee 
 
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri 

9.1 Salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed edificati lungo la costa pugliese 
 
 
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali - A3.2 Componenti dei paesaggi 
urbani 
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici 

1.2 Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell’acqua 
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio  
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3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata 
 
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici 
 
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo 

5.1 Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati 
5.7 Valorizzare il carattere policentrico dei sistemi urbani storici 

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee 
6.3 Definire i margini urbani e i confini dell’urbanizzazione 
6.4 Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere  politiche per 
contrastare il consumo di suolo 
6.5 Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio 
esistente 
6.6 Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche 
6.7 Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi 
6.8 Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane 
6.11 Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale 

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi 
8.2 Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico - percettiva ciclo-pedonale 

11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 
realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture 
 
 
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali.- A3.3 Componenti visivo 
percettive 
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata 
 
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo 

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco 
5.5 Recuperare la percettibilità e l’accessibilità monumentale alle città storiche; 
5.6 Riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, 
tratturi) 

7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia 
7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l’immagine regionale 
7.2 Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi) 
7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse 
paesistico ambientale 
7.4 Salvaguardare e riqualificare i viali storici di accesso alla città 

11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova 
realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture 
 
 

9.1.2 I Progetti Territoriali 
 
Gli obiettivi generali, infine, danno luogo a cinque Progetti Territoriali di rilevanza 
strategica per il paesaggio regionale, interessando tutti gli ambiti paesaggistici e sono 
finalizzati a elevarne la qualità e fruibilità; essi hanno valore di direttiva e sono così 
denominati: 

 La Rete Ecologica regionale a)
 Il Patto città-campagna a)
 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce b)
 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri c)
 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici d)
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PPTR: Elab. 4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale 

 
Di seguito si riportano la descrizione generale di ciascun progetto e i contenuti specifici 
che investono il territorio del Comune di Bitonto. 
 
 
La Rete Ecologica regionale 
A partire da una interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di rete,  
la Rete Ecologica regionale definisce un disegno ambientale di tutto il territorio 
regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica e persegue l’obiettivo di 
migliorare la connettività complessiva del sistema, attribuendo funzioni di progetto a 
tutto il territorio regionale, e di ridurre processi di frammentazione del territorio e 
aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale.  
Il progetto della rete è attuato a due livelli:  

- nella Rete ecologica della biodiversità REB, che mette in valore tutti gli elementi 
di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituisco il 
patrimonio ecologico della regione;  

- nello Schema direttore della rete ecologica polivalente REP che, assumendo 
come base la Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in 
chiave ecologica gli altri progetti territoriali del PPTR; attribuendo in questo 
modo alla rete ecologica un ruolo non solo di elevamento della qualità ecologica 
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del territorio, ma anche di progettazione di nuovi elementi della rete a carattere 
multifunzionale. 

  
Gli elementi contenuti nella Rete ecologica polivalente porteranno: ad un generale 
miglioramento delle condizioni di biodiversità, della funzionalità dell’agroecosistema e 
delle sue funzioni vitali, del ciclo dell’acqua in ambito extraurbano ed urbano;  al 
contenimento degli impatti da frammentazione e da inquinamento provocati dalle 
infrastrutture esistenti anche mediante l’integrazione con funzionalità ecologiche dei 
percorsi di mobilità dolce; al miglioramento del microclima locale e della qualità di vita 
locale derivante dalle opportunità di fruizione di un paesaggio funzionale locale. 
 

Nel territorio di Bitonto il progetto individua i seguenti elementi:  
REB: i Principali sistemi di Naturalità costituiti dalla aree naturali protette dell’Alta 

Murgia e la connessione ecologica fluviale costituita dal reticolo idrografico che 
dalla murgia interessa la Lama Balice fino alla costa. 

 
RER: la connessione ecologica su vie d’acqua permanenti o temporanee; i Siti Rete Natura 

2000, i relativi buffer e i sistemi boschivi del Parco dell’Alta Murgia; la linea dorsale 
di connessione polivalente; le principali barriere infrastrutturali dell’autostrada; i 
tratti della Cyronmed trasversale; i Parchi periurbani e i Paesaggi costieri ad alta 
valenza paesaggistica; la matrice agricola costituita da oliveti e vigneti e le aree del 
ristretto. 

 
 
Il Patto città-campagna 
Il progetto risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare sia urbana che rurale 
con un progetto integrato fra politiche insediative e agrosilvopastorali, relativo alla 
riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, alla 
ricostruzione dei margini urbani, alla progettazione di cinture verdi periurbane e di 
parchi agricoli multifunzionali, a  interventi di riforestazione urbana, alludendo ad una 
profonda integrazione fra le politiche urbanistiche e le politiche agricole ridefinite nella 
loro valenza multifunzionale. 
Gli elementi costitutivi del “Patto” sono la riformulazione, al margine dei nuovi confini 
dell’edificato degli antichi “ristretti” che qualificavano di orti, frutteti e giardini i margini 

PPTR: Elab. 4.2.1.1 La rete della Biodiversità, 4.2.1.2 Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente 
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urbani delle città storiche; i parchi agricoli multifunzionali sia di valorizzazione di 
morfotipi rurali di pregio che possono riqualificare il rapporto fra città e campagna, sia 
di riqualificazione di aree metropolitane degradate; i parchi CO2, di riforestazione 
periurbana a fini di compensazione di zone industriali ad elevato degrado ambientale. 
 
L’azione principale del Patto è quella di contrastare il consumo di suolo favorendo la 
competitività dell’agricoltura di qualità, la multifunzionalità dei suoi servizi agro-urbani 
e agro ambientali e fare della campagna un contesto di vita, contenendo le 
trasformazioni limitatamente a ciò che consente di migliorare la qualità urbana a partire 
dalle sue periferie e di rendere l’ attività agricola periurbana orientata a produrre cibo 
per la città, servizi o uno scenario campestre di cui fruire. 

 
 
Nel territorio di Bitonto il progetto individua i seguenti elementi:  

- la campagna del ristretto, fascia di territorio agricolo intorno alla città che le sue 
frange periferiche e per la quale si propone la composizione di un paesaggio 
agricolo ricco di relazioni con la città;  

- il Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle torri e dei casali del nord 
barese e il Parco Agricolo Multifunzionale di riqualificazione della conurbazione 
barese, territori periurbani più vasti del “ristretto” che  propongono forme di 
agricoltura di prossimità che alle attività agricole associa le esternalità 
dell’agricoltura multifunzionale (agricoltura di qualità, salvaguardia 
idrogeologica, qualità del paesaggio, complessità ecologica e chiusura locale 
dei cicli, fruibilità dello spazio rurale, valorizzazione dell’edilizia rurale diffusa e 
monumentale, attivazione di sistemi economici locali); 

- la campagna profonda, lo spazio agricolo aperto che non ha contatto diretto con 
la città e neppure con gli spazi agricoli periurbani. 

 
  

PPTR: Elab. 4.2.2 Patto città-campagna PPTR: Elab. 4.2.2 Patto città-campagna 
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Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 
Il progetto ha lo scopo di rendere fruibili, i paesaggi dell’intero territorio regionale, 
attraverso la promozione di una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno, in 
battello, che recupera strade panoramiche, sentieri, tratturi, “pendoli” costieri, ferrovie 
minori, stazioni, attracchi portuali, strade e edifici di servizio dell’acquedotto pugliese; e 
che si connette, attraverso il progetto di nodi intermodali, alla grande viabilità stradale 
ferroviaria, aerea e navale. 
Per tanto individua una rete multimodale della mobilità lenta che assicuri la 
percorribilità del territorio regionale, lungo tracciati carrabili, ferroviari, ciclabili o 
marittimi, che collegano nodi di interconnessione di interesse naturale, culturale e 
paesaggistico e attraversano e connettono, con tratte panoramiche e suggestive, i 
paesaggi pugliesi. 
 

 
PPTR: Elab. 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce 

 
Nel territorio di Bitonto, che rientra nel Circuito multimodale della Terra di Bari,  il 
progetto individua i seguenti elementi:  
i percorsi lungo lame e gravine, che identificano il reticolo idrografico della Lama Balice 
da Mariotto alla costa come collegamento multimodale interno-costa; le strade 
strutturanti il sistema insediativo (reti di città) che identificano i tracciati viari che 
collegano Bitonto a Terlizzi, Giovinazzo, Bari, Palo e alle due frazioni e da queste alla 
murgia come collegamenti su gomma; i percorsi ciclo-pedonali de “La Rete Ciclabile del 
Mediterraneo – Itinerari Pugliesi” (così come delineata nel progetto Cyronmed) e la 
ciclovia de La Greenway dell’acquedotto Pugliese.  
Va ricordato inoltre che il Piano Regionale dei Trasporti, i cui contenuti hanno costituito 
l’ossatura infrastrutturale di collegamento e di accesso al territorio regionale, prevede, 
oltre quella già presente a Bari, la realizzazione di una velostazione nel Comune di Ruvo 
di Puglia. 
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La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri 
Il Progetto assume a riferimento progettuale e normativo una dimensione profonda del 
territorio costiero nella quale integra tutti gli altri progetti territoriali di paesaggio. 
Interpretando il sistema costiero come elemento di grande rilevanza patrimoniale e 
strategica per il futuro socioeconomico della Puglia, ha lo scopo duplice di bloccare i 
processi di degrado dovuti alla pressione turistica concentrata a ridosso della costa e di 
valorizzare l’immenso patrimonio (urbano, naturalistico, rurale, paesaggistico) ancora 
presente, sia nel sistema costiero che nei suoi entroterra. 
 

 
PPTR: Elab. 4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri 

 
Pur non affacciandosi direttamente sulla costa, il territorio di Bitonto è comunque 
direttamente coinvolto in questo progetto per le componenti quali i Parchi Agricoli 
Multifunzionali o le penetranti naturalistiche lungo i corsi d’acqua. 
 
 
I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici 
Questo progetto si propone di rendere fruibili non solo i singoli beni del patrimonio 
culturale censiti nella Carta dei beni culturali, ma di trattare i beni culturali (puntuali e 
areali) in quanto sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesistiche di 
appartenenza, per la loro valorizzazione complessiva. 
Il progetto regionale riguarda l’organizzazione della fruibilità (funzionale, paesaggistica, 
culturale) sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto progetti territoriali, 
ambientali e paesistici dei sistemi territoriali che ospitano una forte concentrazione di 
beni, sia aree di grande pregio, sia di aree a forte densità beni culturali e ambientali a 
carattere monotematico ( sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali, ecc). 
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PPTR: Elab. 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali 
 
Nel territorio di Bitonto sono individuati i seguenti Contesti Topografici Stratificati: 

- n. 5 Il Pulo-Santa Maria di Sovereto, compreso nei territori comunali di Bitonto, 
Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi, il cui perimetro documenta la continuità insediativa 
nelle campagne fra Bitonto e Molfetta dalla preistoria ad oggi 

- n.12 Lama Balice, compreso nei territori comunali Bari e Bitonto, comprende anche 
la parte nord-occidentale del territorio di Modugno. Esso comprende i limiti del 
solco torrentizio di Lama Balice lungo la quale sono attestati insediamenti a 
destinazione funzionale differente fra il IX sec. a.C. e l’età moderna 

- n.9 Auricarro, seppur non ricadente nel territorio di Bitonto ma compreso nei 
territori comunali di Palo del Colle e Toritto, il perimetro comprende il territorio 
costituito dalle ramificazioni delle lame, che da Auricarro raggiungono Masseria 
D’Amelj e la lama omonima a Sudovest, gli insediamenti  lungo le quali 
documentano l’evoluzione del territorio dall’Eta' Ellenistica ad oggi. 

 
 
9.1.3 Progetti Integrati di Paesaggio nell’ambito del PPTR 
 
In attuazione del “Programma regionale di Azioni per l’Ambiente”, la Regione Puglia ha 
promosso la redazione di uno Studio di fattibilità per l’attuazione del Progetto 
Strategico del Patto Città-Campagna, nell’ambito dei fondi destinati ai “Progetti Pilota 
per la redazione di Progetti Integrati di Paesaggio”, e che riguarda nello specifico 
l’attuazione del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione “Torri e casali del nord-
barese”.  
Lo studio di fattibilità ha coinvolto i territori di due raggruppamenti di Comuni: “La 
Terra di Mezzo”, composto da Bisceglie, Corato, Molfetta e Ruvo, e “Torri e casali del 
Nord Barese” composto da Bitonto, Bari, Giovinazzo e Terlizzi e si sviluppa tra gli 
obiettivi del PPTR e quelli ad esso attribuito dal protocollo d’intesa tra Regione e 
Comuni, protocollo che ne definiva l’oggetto e l’ambito di applicazione: 



Comune di Bitonto – Città Metropolitana di Bari  
Documento Programmatico Preliminare 

303 
 

 far emergere, a partire dall’analisi dei comuni, come l’ambito territoriale del PAMv 
rappresenti in concreto un sistema fortemente connesso al sistema 
idrogeomorfologico che struttura sia la trama agraria sia gli insediamenti di lunga 
durata; 

 evidenziare sia gli aspetti più problematici del territorio locale di riferimento che 
quelli di valore e di connessione al contesto più ampio da valorizzare, in maniera 
che, dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, si possa trarre indicazione per lo 
sviluppo e la valorizzazione del territorio; 

  esplicitare come le proposte progettuali scelte, possano valorizzare i segni di lunga 
durata del paesaggio agrario e le sue architetture, in una visione contemporanea e 
sostenibile delle pratiche agricole nonché in coerenza con gli obiettivi generali del 
PPTR “Patto Città-Campagna” e con quelli specifici prima enunciati e valutati 
come prioritari nel contesto di riferimento; 

 indicare le azioni attraverso cui potrà attuarsi il progetto/i progetti scelti e gli attori 
che potranno porle in essere, anche in relazione all’assetto proprietario dei beni, 
nel rispetto delle specifiche norme settoriali di riferimento fornendo le opportune 
indicazioni per la redazione degli strumenti normativi e regolamentari di 
competenza comunale necessari soprattutto all’attuazione delle scelte in esito allo 
studio compiuto;  

 approfondire il tema della qualità e quantità delle acque, a partire dall’analisi delle 
attività produttive prevalenti, coinvolgendo direttamente i produttori, al fine di 
poter legare il riuso della risorsa alle produzioni agricole dei territori, al sistema 
storico architettonico delle torri e dei casali, alle risorse ambientali presenti e da 
conservare.” 

 
L’applicazione dei contenuti del PPTR per il Patto Città-Campagna è stata dunque 
contestualizzata nel territorio del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione, per 
far emergere la sua specificità e i suoi valori. Pertanto lo SdF: 

₋ ha inteso e costruito la conoscenza del contesto specifico come condizione 
necessaria per riconoscere e applicare in modo più circostanziato gli obiettivi 
generali e specifici e le azioni strategiche del PPTR  

₋ ha evidenziato come il “paesaggio rurale” del PPTR, posto alla base della 
formazione del PAMv delle Torri e dei Casali del Nord Barese sia in realtà molto 
articolato in diversi paesaggi, e che il riconoscimento di tale articolazione e dei 
sui diversi valori è un punto di forza per costruire una proposta per lo sviluppo e 
la valorizzazione del territorio 

₋ ha inteso il PAMv come lo spazio di integrazione dei progetti territoriali del 
PPTR, ovvero lo spazio nel quale si specificano, integrano e concretizzano le 
strategie del PPTR 

₋ ha costruito l’insieme delle proposte progettuali come esito della integrazione 
alla scala di maggior dettaglio dei contenuti dei progetti strategici del PPTR, e 
quindi come scenario di riferimento per i piani, i progetti e le azioni nel medio 
periodo. 

 
Proprio le specificità territoriali del PAMv hanno orientato lo sviluppo dello SdF sia negli 
approfondimenti del quadro conoscitivo, sia nella costruzione dello scenario 
progettuale, che assume i 5 progetti strategici del PPTR come punto di partenza, li 
sviluppa e li integra articolandoli in reti (delle acque, ecologica, del patrimonio e 
dell’accessibilità) e in spazi (agricolo, degli insediamenti), interpretando il PAMv come 
una grande dotazione ambientale della città metropolitana e delle città del nord barese, 
un grande spazio agricolo in comune alle città che lo circondano, in cui la 
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multifunzionalità dell’agricoltura costituisce una chiave per lo sviluppo e la 
valorizzazione del territorio. 
Lo SdF è articolato nelle seguenti attività: 
• la esemplificazione, l’approfondimento e la territorializzazione alla scala locale dei 
contenuti strategici del Piano Paesaggistico, 
• l’implementazione, all’interno dell’approfondimento predetto, della progettualità 
espressa in sede locale dai comuni e dagli attori territoriali 
• la sistematizzazione e messa in coerenza tra tali previsioni e quelle dei progetti 
strategici del PPTR, ovvero lo spazio nel quale si realizza la loro integrazione e 
specificazione 
• la individuazione delle criticità e delle incoerenze rispetto alle situazioni territoriali e 
alle altre politiche in atto; 
• la costruzione di un uno scenario progettuale – un masterplan – costituito dall’insieme 
organico delle azioni progettuali volte a raggiungere gli obiettivi individuati nel bando 
per il PAMv; 
• l’individuazione delle azioni, materiali e immateriali, e delle misure finanziarie utili per 
attuare lo scenario progettuale. 
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Elab. SP.2 La rete ecologica 

Elab. SP.4 La rete di accessibilità e fruizione 
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9.2 Le criticità 
 
 
9.2.1 Le criticità del sistema ambientale e del territorio rurale 
 
 

9.2.1.1 Le fragilità ambientali 
 
Dalla consultazione della “Carta del Rischio” del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio 
Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino della Puglia, è emerso è emerso che 
il territorio bitontino è interessato da perimetrazioni a Pericolosità Idraulica Media e 
Alta (MP, AP) e che alcune zone del comune di Bitonto ricadono in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico medio (R2), in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico elevato (R3) e in parte su territorio 
classificato come “Area a rischio idrogeologico molto elevato (R4)”; le aree a rischio 
sono nell’alveo di Lama Balice, in prossimità del centro urbano di Bitonto.  
Per quanto attiene il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, è emerso 
che il territorio comunale di Bitonto risulta parzialmente sottoposto a tutela; in 
particolare è stato verificato che sono presenti aree di vincolo d’uso dell’acquifero 
carsico della Murgia. Si tratta delle Aree interessate da contaminazione salina, per un 
breve tratto del territorio più vicino alla costa; delle Aree di tutela quali-quantitativa, a 
protezione delle precedenti; delle Zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, 
nel territorio dell’Alta Murgia. 
 
 
9.2.1.2 La residualità delle aree naturali 
 
Circa gli aspetti naturalistici, l’intensa antropizzazione del territorio, sia pur per fini 
agricoli, ha comportato l’impoverimento e la residualità delle risorse naturali, che si 
ritrovano quasi esclusivamente nell’Alta Murgia e che neppure nella Lama Balice 
possiedono caratteristiche di presenza e continuità.  
Nonostante il 12,8% del territorio comunale sia ricompreso in Aree naturali protette, 
solo il 7% del territorio si configura come spazio naturale, di cui il 2% è ricoperto da aree 
boscate e il 5% da ambienti a copertura vegetale, soprattutto incolti o aree in 
abbandono ai margini dell’urbano. In particolare il Parco di Lama Balice nel territorio di 
Bitonto, pur assolvendo funzioni idrauliche e di connessione ambientale, non è un 
serbatoio di naturalità a causa dell’intensa antropizzazione.  
Solo la presenza dei muretti a secco costituisce il limite invalicabile che difende 
l’ambiente naturale dall’ingresso delle colture agrarie. 
E’ noto che la mancanza di aree naturali incide sulla biodiversità e più in generale sul 
buon funzionamento del sistema ambientale  
 

 
9.2.1.3 Le criticità nei contesti rurali 
 
CR1 Contesto rurale di pregio di Lama Balice 
Tra gli elementi di criticità del contesto sono da considerare le diverse tipologie di 
occupazione antropica dell’alveo della lama in particolar modo in riferimento alla 
funzione idraulica che la stessa è designata a svolgere. 
Tali occupazioni (abitazioni, impianti tecnologici, coltivazioni intensive)  contribuiscono 
a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme carsiche e ad 
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incrementare le condizioni sia di rischio idraulico sia di impatto morfologico nel 
complesso sistema del paesaggio. 
Una delle forme di occupazione antropica maggiormente impattante si rileva nella 
presenza di depositi di residui di cava a ridosso dell’alveo nella parte urbana, così come 
nella presenza di attività produttive e di cava che lambiscono il contesto. 
In un territorio dove la naturalità è abbastanza limitata in termini di estensione, le lame 
rappresentano l’elemento più significativo dell’Ambito di paesaggio del PPTR e tra 
queste la Lama Balice, istituita come Parco Regionale con L.R. n. 15/2007, è tra quelle di 
maggiore valenza naturalistica. Qualsiasi trasformazione e riduzione delle poche aree 
naturali presenti rappresenta una forte criticità. 
 
CR2 Contesto rurale agricolo di valore paesaggistico 
Tra le principali criticità del contesto si riconoscono come elementi di discontinuità e 
criticità ambientale le infrastrutture territoriali, la presenza di cave attive e dell’impianto 
della discarica. 
Sono presenti fenomeni di dispersione insediativa, residenziale e produttiva, quasi 
esclusivamente nella parte a nord del centro urbano e in prossimità dei tracciati che 
collegano Bitonto ai centri costieri. 
Inoltre nel contesto è prevista la realizzazione di una nuova zona ASI, in uno spazio 
agricolo caratterizzato dall’attraversamento di un reticolo idrografico e in prossimità di 
beni patrimoniali diffusi. 
 

 
La previsione della zona ASI e le invarianti strutturali nel Contesto CR2 
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CR3 Contesto rurale agricolo infrastrutturato 
Le principali criticità del contesto sono rappresentate dalle trasformazioni in atto 
relative alle componenti insediative e infrastrutturali che portano ad una progressiva 
perdita della riconoscibilità del mosaico agricolo tradizionale. 
A ciò si aggiunge una ulteriore compromissione delle componenti naturali, che 
consistono quasi esclusivamente nei muretti a secco a confine con le proprietà, e di 
quelle idrologiche, in merito alla naturale continuità delle aste del reticolo idrografico. 
 
CR4 Contesto rurale agricolo di valore patrimoniale 
Le criticità principali si riscontrano nella quasi totale assenza di elementi naturali e 
seminaturali dell’agro-ecosistema (prati stabili, fasce tampone, bordi inerbiti dei campi, 
siepi, arbusteti, boschetti) e nella messa a coltura dell’alveo del reticolo idrografico che 
ha portato ad una eliminazione graduale della vegetazione naturale. 
La trasformazione verso usi non agricoli e non compatibili potrebbe compromettere gli 
equilibri e le relazioni tra gli elementi costitutivi riducendo la connessione tra attività 
produttiva agricola e patrimonio diffuso. 
 
CR5 Contesto rurale del piede della Murgia 
Le criticità principali si riscontrano nella quasi totale assenza di elementi naturali e 
seminaturali dell’agro-ecosistema (prati stabili, fasce tampone, bordi inerbiti dei campi, 
siepi, arbusteti, boschetti) e nella messa a coltura intensiva anche delle aree interessate 
dall’attraversamento del reticolo idrografico.  
La presenza di attività estrattive nei territori ad ovest costituisce elemento di 
discontinuità e di maggior impatto ambientale. 
 
CR6 Contesto rurale dell’Altopiano murgiano 
La scarsa presenza di infrastrutture a servizio dell’agricoltura, e la struttura insediativa 
rada definita soprattutto da edifici per ricovero attrezzi e animali, ha avuto risvolti 
negativi sulla produttività e competitività attuale dell’attività agricola e soprattutto di 
quella pastorale. Si hanno quindi due tendenze che comportano differenti criticità: da 
un lato lo spietramento dei pascoli per la messa a coltura del fondo e dall’altro lato 
l’abbandono dei fondi stessi. 
 
 
9.2.2 Criticità del sistema insediativo 
 
9.2.2.1 La forma del sistema insediativo come fattore di criticità 
 
Al fine del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e dell’uso consapevole 
delle risorse urbane e territoriali, il fattore di forma è l’indice che consente di misurare il 
tasso di compattezza degli insediamenti e di valutare quindi la sostenibilità delle 
trasformazioni nell’ottica del contenimento del consumo di suolo. 
 
L’indice di compattezza K è una misura della compattezza di una forma. Un cerchio, 
ovvero il poligono che a parità di area ha la minore lunghezza di perimetro, ha un valore 
di K pari ad 1; tutte le altre forme geometriche hanno un valore di K inferiore. Con tale 
indice, in particolare, si distinguono le forme compatte da quelle frastagliate a seconda 
che il valore di K si avvicinano o meno al valore di compattezza del cerchio (Bosch 1978, 
Davis 1986). L’indice K è adimensionale e definito con la seguente formula:  
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K = 2√ π A [m/m] 
P 

 
A partire dai dati ISPRA, nel territorio metropolitano di Bari il Comune di Bitonto si situa 
in posizione non elevata, quanto a indice di compattezza, attestandosi al 48%8.  
 

 
Indice di compattezza nell’area metropolitana. Elaborazione a cura di Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale “TERRITORI POST-METROPOLITANI COME FORME URBANE EMERGENTI: LE SFIDE 
DELLA SOSTENIBILITÀ, ABITABILITÀ E GOVERNABILITÀ”, www.postmetropoli.it 

 
Il dato è confermato anche al livello locale attraverso le categorie costruite nel quadro 
conoscitivo del DPP.  
Infatti, ai fini di valutare le prestazioni di sostenibilità dell’insediamento nel comune di 
Bitonto, si è proceduto quindi al calcolo del fattore di forma dell’edificato, per l’area 
inerente il centro urbano, di cui si è selezionata la parte a nord della Lama Balice, in 
quanto costituisce un ambito insediato avente forma planimetrica continua. Tale 
geometria, risultante dall’inviluppo dei contesti insediativi urbani tracciati sulla città 
esistente ha superficie di 3.739.624 mq, perimetro paria 13.957 m e un indice di 
compattezza pari a 0,4911.  
 

 

Forma dell'insediamento esistente 

                                                           
8
 48% = 0,48, in riferimento alla precedente modalità di calcolo.   

http://www.postmetropoli.it/
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9.2.2.2 Le dotazioni e la valutazione del soddisfacimento degli standard urbanistici 
 
Pur considerando che le quantità minime previste dal D.M. 1444/68 si riferivano ad una 
società di quasi cinquanta anni fa, le quantità e la dislocazione dei servizi all'interno del 
tessuto urbano del centro cittadino e delle frazioni è stata verificata in maniera attenta 
sia in relazione alla distribuzione nei quartieri sia in termini dimensionali in relazione agli 
standard prodotti da leggi nazionali (cfr § 5.4.2). Il deficit che si registra è consistente, 
sia nel campo delle dotazioni territoriali che di quelle urbane.   
Dal quadro conoscitivo è emerso che nel totale del territorio comunale il deficit riguardi 
praticamente tutte le categorie di servizi, fatta eccezione per i parchi territoriali 
(tuttavia calcolati al livello puramente teorico) e le attrezzature di interesse comune 
(avendo però ricompreso in questa categoria anche i contenitori culturali che hanno un 
ruolo e significato diverso dal tradizionale standard) .   
 

ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE (art. 4 D.M. 1444/68) 

COMUNE DI BITONTO 

Tipologia standard urbanistici Deficit di standard 
(mq/ab) 

Attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo -0,21 

Attrezzature sanitarie ed ospedaliere -0,71 

Parchi pubblici urbani e territoriali +384 

  

STANDARD RESIDENZIALI (art. 3 D.M. 1444/68)  

 CITTA’ DI 
BITONTO 

FRAZIONE DI 
PALOMBAIO 

FRAZIONE DI 
MARIOTTO 

COMUNE DI 
BITONTO 

Tipologie di 
standard 
urbanistici 

Deficit di 
standard 
(mq/ab) 

Deficit di 
standard 
(mq/ab) 

Deficit di 
standard 
(mq/ab) 

Deficit di 
standard 
(mq/ab) 

Istruzione -2,7 -0,5 -2,3 -2,57 

Interesse comune + 0,63 -1,3 +3,1 + 0,63 

Verde attrezzato -6,1 -4,1 -9 -6,1 

Parcheggi -2,14 -2,5 -2,5 -2,18 

Totale -10,3 -8,4 -10,7 -10,22 

Tabella riassuntiva standard urbanistici 

Solo volendo reperire aree per soddisfare i minimi di legge di standard residenziale ad 
oggi, sarebbero necessari circa 57 ha di aree per servizi.  
 
Osservando la situazione dal punto di vista qualitativo, emergono le seguenti criticità. 
Le attrezzature per l’istruzione presentano tutte una condizione non soddisfacente di 
agibilità. In più, solo le pertinenze delle scuole secondarie di secondo grado presentano 
giardini fruibili dagli studenti, in aggiunta agli spazi utilizzati per le attività sportive. 
Alcune strutture di interesse pubblico non sono completamente utilizzate. 
Circa la metà degli edifici per il culto sono attualmente non utilizzati o utilizzati 
saltuariamente per eventi di carattere temporaneo o chiusi al pubblico.  
Lo stesso vale per i luoghi del commercio, per i quali l’unica struttura, il mercato, 
attualmente non fornisce servizi. 
Gli spazi verdi attrezzati del territorio comunale sono episodici e tutti concentrati nella 
zona della Villa comunale; il resto del territorio risulta, quindi, caratterizzato da una 
carenza di spazi verdi di prossimità. Altri giardini, come quelli della pertinenza del 
Palazzo Gentile dove ha sede il Comune, e il “Giardino pensile” non sono realmente 
accessibili perché recintati oppure non sono sempre aperti al pubblico oppure, come nel 
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caso della Piazza Unità d’Italia, sono in realtà aree pavimentate, con una presenza di 
verde limitata ad un filare alberato che la circonda.  
Nonostante la presenza delle attrezzature sportive (Campo polisportivo comunale 
“Nicola Rossiello”, le “Piscine comunali” e il Palazzetto dello sport), di valenza 
sovralocale, i campetti sportivi di quartiere si trovano per lo più all’interno della 
pertinenza di edifici religiosi. 
I parcheggi di prossimità sono largamente insufficienti, mentre il park&ride, realizzato 
in tempi recenti nella zona “Vecchio tram” nei pressi della Villa comunale, e quello a 
nord vicino il Santuario dei Santi Medici, risultano attualmente poco utilizzati 
Talune attrezzature, “impropriamente” fanno parte degli standard residenziali, in 
quanto costituiscono un riferimento per un bacino di utenza quanto meno esteso 
all’intero comune, se non oltre; essi sono attrattori di carattere territoriale e quindi 
rappresentano funzioni di pregio per Bitonto, che così offre servizi d’area vasta; ma va 
considerato che tale offerta va coordinata con il servizio che essi svolgono anche in 
ambito locale, imponendo una particolare cura degli aspetti relativi alla manutenzione, 
all’accessibilità e ai servizi connessi (trasporti, gestione delle strutture). 
 
Vi sono infine alcune aree in disuso, in ambito urbano, che costituiscono dei potenziali 
ulteriori attrattori e attrezzature di servizio collettivo, e molti contenitori storici dalle 
grandi potenzialità attrattive anche al livello sovralocale. Ciononostante, Bitonto non è 
una città attrattiva per funzioni di rango sovralocale. 
 
 
9.2.2.3 Criticità nei Contesti urbani 
 
1. Contesti Urbani Storici CU1 

a. Contesto urbano della città storica intra moenia 
Il Contesto urbano della città storica intra moenia presenta criticità che 
appartengono al degrado fisco e al disagio sociale, e problematiche connesse 
allo scarso livello di accessibilità e alla carenza di dotazioni di prossimità. 
Le aree più interne come pure quelle più lontane dai percorsi principali, sono 
quelle che denotano un fenomeno di degrado fisico dell’edificato e dello spazio 
aperto, che ha limitazioni di carattere infrastrutturale legate alle 
infrastrutturazioni a rete. Lo scarso livello di accessibilità e la carenza di 
dotazioni di prossimità a disposizione degli abitanti di tale contesto urbano 
determinano condizioni di disagio abitativo genera un invecchiamento della 
popolazione residente e un progressivo spopolamento, con conseguente 
perdita del radicamento delle nuove generazioni nei luoghi storici e 
impennamento dei processi di degrado. 

b. Contesto urbano della città storica extra moenia 
Il Contesto urbano della città storica extra moenia ha subito nel corso 
dell’ultimo mezzo secolo alcuni interventi di sostituzione edilizia che ne hanno 
compromesso i caratteri edilizi e di densità alterandone l’identità 
architettonica. 
Il sovraccarico di funzioni, soprattutto di carattere commerciale, comporta 
condizioni di congestione della maglia viaria dovuto al traffico veicolare – che è 
elemento predominante rispetto all’utilizzo pedonale dello spazio pubblico - 
soprattutto perché sono assenti elementi di moderazione del traffico e di 
intermodalità nei contesti limitrofi. 
Gli spazi pubblici presenti all’interno di questo contesto sono rilevanti sia per la 
loro componente fisica di spazi aperti in un centro urbano densamente 
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costruito, sia per la loro valenza ecologica; entrambe tali peculiarità risultano 
ancora più rilevanti a causa della carenza di spazi pubblici aperti di tali 
dimensioni e tale dotazione verde nei contesti consolidati immediatamente 
circostanti. 

 
2. Contesti Urbani Consolidati CU2 

a. Contesto urbano della città consolidata di impianto storico 
Il contesto urbano della città consolidata di impianto storico ha subito 
nell’ultimo mezzo secolo un processo di sostituzione progressivo che ne ha in 
buona parte modificato i caratteri soprattutto per l’incremento della densità 
edilizia conferito dalle tipologie in linea pluripiano. Il tessuto edilizio presenta 
contenute situazioni di degrado soprattutto nell’edilizia di sostituzione obsoleta 
che non ha subito cicli di manutenzione ordinaria. 
Il sovraccarico dovuto sia alla nuova capacità insediativa determinata da una più 
alta densità rispetto a quella propria delle tipologie di impianto, sia la 
localizzazione di funzioni terziarie e per il commercio, provoca il 
congestionamento del sistema viario a causa del traffico veicolare, spesso 
convogliato in sezioni stradali di dimensioni ridotte e largamente occupate dagli 
spazi di sosta. Nei contesti limitrofi solo in pochi casi è possibile incontrare poli 
di intercambio altrimenti non ubicabili all’interno di questo contesto urbano. 
Gli spazi pubblici e le componenti verdi denotano un deficit di queste dotazioni 
a meno della presenza della villa comunale che è considerabile come una 
dotazione urbana più che di prossimità. In occasione della tangenza del 
contesto con il versante della lama non vi è alcun attrezzamento finalizzato alla 
fruizione del potenziale parco agricolo e naturale costituito dal parco di Lama 
Balice che potrebbe assolvere anche al ruolo di parco urbano. 
Gli assi viari, storici e non, non hanno alcun tipo di dotazione verde e non 
contribuiscono in alcuna maniera alla valenza ecologica dello spazio aperto. 

b. Contesto urbano della città consolidata del dopoguerra 
Nel contesto urbano della città consolidata del dopoguerra la maggior parte 
dello stock edilizio è stato realizzato nel primo trentennio del secondo 
dopoguerra e pertanto, nei pochissimi casi laddove non si è proceduto ad una 
sostituzione edilizia, ci sono forti problemi di obsolescenza costruttiva. Gli 
elementi più rilevanti dove si registra degrado edilizio congiuntamente disagio 
sociale sono le aree a nord-est destinate all’edilizia residenziale pubblica. 
Nonostante la posizione semi centrale e una discreta dotazione di servizi e di 
dotazioni, il moderato traffico veicolare crea picchi di congestione durante le 
ore di punta della giornata. 
La totale assenza di spazi aperti e la mancata dotazione verde degli assi stradali, 
congiuntamente alla alta densità edilizi e al consistente rapporto di copertura 
rende difficile il reperimento di spazi verdi. 

 
3. Contesti Urbani in via di Consolidamento CU3 

a. Contesto urbano in via di consolidamento est 
All’ordine dell’impianto ereditato soprattutto in corrispondenza degli assi radiali 
storici e della mediana principale corrisponde la crescita caotica distinta dalla 
sommatoria di interventi autonomi governati dalla parcellizzazione fondiaria 
che si incontra nelle quadre formate da questi tre assi principali. 
L’edilizia privata, che nella maggior parte dei casi possiede più di un trentennio 
e lo spazio aperto pertinenziale mostrano segni di degrado. La carenza di spazio 
pubblico e il degrado degli slarghi viene enfatizzato dall’alta densità che si 
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raggiunge all’interno delle quadre formate dai tre assi principali. In tali luoghi 
l’irregolarità della maglia viaria reca svantaggi in termini di accessibilità 
veicolare. 
Le situazioni di maggiore degrado edilizio e dello spazio aperto si incontrano in 
corrispondenza degli ensemble di edilizia residenziale pubblica e negli 
interventi di edilizia privata realizzati in prossimità del ciglio della lama. 

b. Contesto urbano in via di consolidamento nord est 
La morfologia insediativa è determinata da tessuti continui a maglia aperta 
regolare composti da una sommatoria di recinti che accolgono le unità edilizie; 
essa è priva di qualsiasi rapporto tra le funzioni presenti all’interno degli edifici e 
la strada, impoverendo la dimensione pubblica dello spazio aperto, affidata 
quasi completamente alla sede stradale, vista l’assenza pressoché completa di 
piazze e luoghi di relazione. Tale condizione viene resa più critica dalla a 
prevalenza quasi assoluta della funzione residenziale e dalla carenza di ulteriori 
funzioni e di servizi di prossimità. 
La dilatazione spaziale e l’assenza delle dotazioni di quartiere determina un 
diffuso ricorso allo spostamento con il mezzo privato. 
Gli assi strutturanti il contesto hanno sedi stradali significative tali da rendere 
critiche le condizioni di sicurezza a causa della velocità sostenuta di 
percorrenza.  
Il contesto è punteggiato di spazi e slarghi o in sottoutilizzo e abbandono, 
oppure mai allestiti di arredo urbano e dotazione vegetazionale. 
Le problematiche di obsolescenza del patrimonio edilizio sono moderate dalla 
più recente età media di realizzazione dei manufatti edilizi, che comunque in 
molti casi presentano necessità di aggiornamenti tecnologici. 

c. Contesto urbano in via di consolidamento ovest 
La morfologia insediativa è determinata da tessuti continui a maglia aperta 
regolare composti da una sommatoria di recinti che accolgono le unità edilizie; 
essa è priva di qualsiasi rapporto tra le funzioni presenti all’interno degli edifici e 
la strada, impoverendo la dimensione pubblica dello spazio aperto, affidata 
quasi completamente alla sede stradale, vista l’assenza pressoché completa di 
piazze e luoghi di relazione. Tale condizione viene resa più critica dalla a 
prevalenza quasi assoluta della funzione residenziale e dalla carenza di ulteriori 
funzioni e di servizi di prossimità. 
La dilatazione spaziale e l’assenza delle dotazioni di quartiere determina un 
diffuso ricorso allo spostamento con il mezzo privato. 
Gli assi strutturanti il contesto hanno sedi stradali significative tali da rendere 
critiche le condizioni di sicurezza a causa della velocità sostenuta di 
percorrenza. 
Il contesto è punteggiato di spazi e slarghi o in sottoutilizzo e abbandono, 
oppure mai allestiti di arredo urbano e dotazione vegetazionale. Le aree 
circostanti l’attrezzatura cimiteriale, non interessate direttamente dall’edilizia 
residenziale, presentano uno stato di degrado dello spazio pubblico e di quello 
privato. 
Le problematiche di obsolescenza del patrimonio edilizio sono moderate dalla 
più recente età media di realizzazione dei manufatti edilizi, che comunque in 
molti casi presentano necessità di aggiornamenti tecnologici. 
Le relazioni di prossimità tra l’edificato con tipologie intensive e il ciglio della 
lama presentano delle criticità dovute alla crescente antropizzazione di questo 
limite attraverso l’estensione delle aree impermeabilizzate e la preclusione 
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dell’accesso alle aree del parco con la privatizzazione della viabilità, laddove 
presente, che corre sul ciglio della lama. 

 
4. Contesti Urbani non Consolidati CU4 

a. Contesto urbano non consolidato della residenza pubblica 
Il contesto urbano non consolidato della residenza pubblica presenta rilevanti 
criticità dovute al degrado fisico e alla scarsa integrazione funzionale e 
relazionale dello spazio aperto, spesso residuale rispetto all’edificato e poco 
connesso con le attrezzature di interesse collettivo che, sebbene presenti in 
buona quantità, rimangono confinate all’interno dei recinti autoreferenziali. La 
dimensione della mobilità è l’elemento dominante nello spazio aperto. Sono 
presenti numerose aree in stato di abbandono e sottoutilizzo. 
Lo stock edilizio, soprattutto nella componente pubblica, versa in parte in 
condizioni avanzate di degrado. 

b. Contesto urbano non consolidato oltre la lama 
Il contesto urbano non consolidato oltre la lama presenta rilevanti criticità 
dovute all’alto tasso di degrado edilizio, ambientale e dello spazio pubblico oltre 
alla carenza di dotazioni di prossimità. 
Il contesto risulta essere ben accessibile da e per le destinazioni esterne al 
comune, ma è parzialmente isolato per la sua localizzazione oltre la lama, 
superabile con i due soli attraversamenti che si servono di ponti storici poco 
compatibili con il traffico veicolare. 
Il fronte del costruito verso la lama estende in maniera invasiva le superfici 
antropizzate verso l’alveo soprattutto dove le pendenze consentono 
l’appropriazione di superfici per scopi abitativi e produttivi. 
Tale condizione di isolamento fisico e funzionale determina una condizione 
critica di disagio sociale. 
Sono presenti numerose aree in stato di abbandono e sottoutilizzo e le grandi 
dotazioni sportive di interesse urbano o quelle destinate all’istruzione non 
hanno relazione con la parte ordinaria dell’edificato essendo confinate in recinti 
chiusi e autoreferenziali. 
Le condizioni di adiacenza con la SP 231 determinano situazioni di rischio 
dovute alla mobilità a causa degli incroci a raso di immissione da e per il 
contesto insediato e per gli accessi alle attività produttive lungo il ciglio 
stradale. 

c. Contesto urbano non consolidato della zona artigianale 
Nonostante la localizzazione favorevole che vede la presenza di un vettore di 
connessione verso destinazioni extra territoriali quale la SP 88 verso Giovinazzo 
e verso il casello autostradale della A14 di Bitonto, tale contesto ha dei limiti di 
accessibilità da e per la città consolidata a causa della presenza della linea 
ferroviaria e da e per il territorio metropolitano, essendo disagevole l’attuale 
connessione con la SP 231. 
La viabilità interna gode di ottime sezioni stradali sugli assi longitudinali, ma 
l’articolazione della viabilità secondari è poco regolare e caotica. 
L’area è completamente sprovvista di dotazione a valenza ecologica sia nei 
vettori di viabilità sia attraverso gli spazi pubblici aperti oggi non presenti. Il 
rapporto con il paesaggio rurale circostante non è mediato ed è affidato alla 
viabilità perimetrale. 
Il processo di completamento, ancora oggi in atto, determina la presenza di 
vasti campi aperti in stato di abbandono e porzioni di viabilità e di spazio aperto 
incompiute. 
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La relazione tra lo spazio pubblico e le unità edilizie è mediato dal recinto che 
ciascuna di essa possiede per delimitare la proprietà esclusiva e le tipologie 
edilizie non hanno possibilità di sperimentare modelli più ibridi di mixitè 
funzionale a causa della normativa di indirizzo. 

 
5. Contesti Urbani delle Frazioni CU5 

a. Contesto urbano della frazione di Palombaio 
Gli elementi di criticità del contesto urbano della frazione di Palombaio sono 
originati dalla carenza di accessibilità dei servizi di interesse collettivo e di quelli 
avanzati da parte della cittadinanza, a causa della localizzazione geografica del 
centro urbano. 
La configurazione del tessuto che è ordinato da una maglia viaria caratterizzata 
da sezioni inadatte al traffico veicolare, determina interferenze con il traffico 
pedonale e condizioni di bassa sicurezza soprattutto in corrispondenza della 
direttrice di attraversamento dell’abitato, sulla direttrice Bitonto – Mellitto, che 
taglia l’edificato in corrispondenza di piazza del Milite Ignoto, luogo 
preferenziale di aggregazione. 

b. Contesto urbano della frazione di Mariotto 
Gli elementi di criticità del contesto urbano della frazione di Mariotto sono 
originati dalla carenza di accessibilità dei servizi di interesse collettivo e di quelli 
avanzati da parte della cittadinanza, a causa della localizzazione geografica del 
centro urbano. La presenza del canale di Guardia che perimetra l’insediamento 
di Mariotto nella parte occidentale e settentrionale  e che oggi è in uno stato di 
cattiva manutenzione, determina condizioni di rischio idraulico. 
La configurazione del tessuto che è ordinato da una maglia viaria caratterizzata 
da sezioni inadatte al traffico veicolare, determina interferenze con il traffico 
pedonale e condizioni di bassa sicurezza soprattutto in corrispondenza della 
direttirce di attraversamento dell’abitato, sulla direttrice Bitonto – Mellitto, che 
taglia l’edificato in corrispondenza di piazza Roma, luogo preferenziale di 
aggregazione. 
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9.2.3 Le criticità del sistema infrastrutturale e delle reti tecnologiche 
 
Le criticità del sistema infrastrutturale derivano dalle trasformazioni insediative e 
infrastrutturali degli ultimi decenni, caratterizzati da un enorme sviluppo insediativo 
dell’area centrale barese in assenza di una pianificazione delle infrastrutture e dei 
trasporti anche nella direzione del potenziamento del trasporto pubblico in sede 
propria, solo nell’ultimo decennio al centro delle politiche regionali. 
Rispetto all’armatura storica del territorio, che in particolare vedeva a Bitonto una 
struttura a raggiera connessa attraverso la poligonale realizzata alla metà del ‘900, le 
grandi direttrici soffrono ora della congestione dovuta all’aumento dei flussi di traffico e 
soprattutto dell’addensarsi impropriamente lungo di esse di insediamenti a carattere 
produttivo e commerciale che ne compromettono la funzionalità.  
Quindi le criticità del sistema sono oggi: 
- la funzionalità della SP 231, lungo la quale il traffico di attraversamento si 

sovrappone a quello di distribuzione; pur essendone previsto dal PRT 
l’adeguamento nel tratto Modugno-Bitonto a strada di categoria C (fino al primo 
ingresso di quest’ultima), nel tratto che costeggia il centro urbano vi sono grandi 
difficoltà a realizzare l’adeguamento della sede stradale e gli stessi svincoli a livelli 
sfalsati, vista la presenza del palinsesto storico e di funzioni di tipo urbano; 

- il mancato completamento e attrezzamento della Poligonale, che fa venir meno la 
sua funzione di collettore e smistamento del traffico anche di penetrazione urbana, 
comportando la necessità di entrare nel centro urbano di Bitonto, nella sua parte 
più storica e pregiata, per raggiungere i quartieri più esterni;  

- la barriera costituita dalla linea ferroviaria e le difficoltà nel suo attraversamento 
carrabile e pedonale, vista l’espansione realizzata a nord di essa;  

- la congestione del traffico veicolare e la carenza di spazi per la sosta all’interno della 
città di Bitonto;  

- l’attraversamento della SP 89 dei centri urbani delle frazioni di Palombaio e 
Mariotto e l’assenza di tracciati alternativi per alleggerire tali flussi, che crea 
difficoltà ad utilizzare le piazze e più in generale i piccoli spazi pubblici delle frazioni. 

 
Inoltre, visti i programmi infrastrutturali che investono il comune di Bitonto (cfr § 4.1.7 e 
5.4.1), si determinano numerose potenziali interferenze tra i sistemi ambientale 
insediativo e le stesse infrastrutture programmate:  
- la realizzazione del nuovo casello autostradale di Bari nord, prossimo al tracciato di 

Lama Balice, in corrispondenza dell’innesto della “camionale” che collegherà il 
predetto casello con la zona ASI e il porto di Bari; 

- la realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo casello e la SS 96,che 
dovrà attraversare la SP 231 e gli insediamenti su di essa affacciati;  

- l’ampliamento previsto dell’aeroporto internazionale Karol Woytila nel territorio di 
Bitonto;  

- il completamento della Poligonale, di cui si è già detto, che avverrebbe in un tratto 
di territorio paesaggisticamente e ambientalmente sensibile, dovendo scavalcare 
Lama Balice.  

 
Dovranno inoltre essere oggetto di specifico approfondimento con gli enti competenti: 
- la funzionalità e la messa in efficienza del depuratore comunale in relazione alla 

città (per la posizione rispetto alle pendenze del suolo), alla Lama Balice (per i 
caratteri ambientali e paesaggistici da preservare), anche valutando la possibilità 
che le acque depurate possano essere ulteriormente trattate per un possibile riuso 
ai fini irrigui delle acque reflue; 
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- gli attraversamenti esistenti e programmati delle infrastrutture a rete; 
- i rischi e le problematiche ambientali e di sicurezza connesse agli stabilimenti 

industriali e ai grandi impianti tecnologici (es. centrale a turbogas), con particolare 
riferimento allo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante sito nell’aera ASI. 

 
Tutti questi temi pongono la necessità di costruire percorsi di copianificazione di queste 
infrastrutture e impianti con i numerosi soggetti competenti (Regione, Città 
Metropolitana, Enti Parco, SEAP, Enti gestori delle Reti tecnologiche, ASI, AQP ecc.). 
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Parte V – Gli indirizzi progettuali per il PUG 
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10. Gli obiettivi e le azioni 
 
 
 
Il DPP ha elaborato un insieme organico di obiettivi e di azioni da perseguire attraverso 
la pianificazione urbanistica e che pertanto troveranno spazio nel PUG e nelle politiche 
urbanistiche comunali. 
Gli obiettivi sono definiti sulla base degli obiettivi sanciti dall’Atto di Indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale, in riferimento ai principi di sostenibilità, qualità ed 
efficienza e della città e del territorio ed in base alle risorse, alle criticità ed alle 
opportunità di sviluppo riconosciute.  
Gli obiettivi dell’Atto di indirizzo sono stati ricondotti alle categorie sistemiche utilizzate 
nel quadro conoscitivo e nelle interpretazioni. Essi trovano forma in uno Scenario 
strategico, inteso come visione del futuro del territorio di Bitonto e sono articolati in 
azioni in riferimento alle componenti sistemiche del territorio: il Sistema ambientale e 
rurale, il Sistema della mobilità, il Sistema insediativo.  
Inoltre tali obiettivi, secondo la visione sintetica e integrata dei Quadri interpretativi, 
interessano in maniera trasversale i Contesti territoriali, per i quali sono state definite le 
azioni. Tali azioni quindi rappresentano il quadro degli interventi che il DPP propone per 
il perseguimento degli obiettivi, in riferimento ai Sistemi e per ciascuno dei Contesti 
territoriali. 

 

 
Le relazioni tra gli obiettivi dell’Atto di indirizzo e obiettivi e azioni del DPP  
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10.1 Lo Scenario strategico come visione al futuro 
 
 
L’insieme degli obiettivi e delle azioni descritte per i Sistemi ambientale e rurale, della 
mobilità e insediativo sono oggetto di un elaborato con valore strategico: la tav. Carta 
dello Scenario strategico. 
Essa è stata elaborata a partire dalla situazione attuale e dalla città fisicamente 
esistente, che rappresenta oggi il punto di partenza per la determinazione degli scenari 
futuri; in essa sono rappresentati sinteticamente gli elementi strutturali del territorio, 
così come reinterpretati alla luce degli obiettivi assunti, e le principali azioni 
progettuali per raggiugere i medesimi.  
In particolare nello Scenario gli elementi strutturali esistenti sono costituiti da 
rappresentazioni di sintesi delle invarianti strutturali e dei contesti territoriali, 
considerati risorse di valore per la comunità bitontina, e costituiscono l’ “ossatura” e la 
struttura portante delle ipotesi di progetto. Essi sono implicitamente indicati come gli 
elementi che il PUG dovrà trattare come “previsioni strutturali”, precisandone la 
disciplina di tutela e valorizzazione. 
Gli elementi di progetto sono invece rappresentati in modo astratto e simbolico, ad 
indicare la natura strategica e non normativa di queste previsioni, la cui effettiva 
precisazione potrà avvenire solo in sede di PUG, attraverso la messa a punto 
progettuale da svilupparsi coinvolgendo gli attori, istituzionali e non, e la comunità 
locale.  
Nello Scenario sono individuate situazioni territoriali nelle quali si intende promuovere 
la costruzione di Progetti strategici, intesi come insiemi di interventi integrati che nello 
stesso luogo interessano più tipologie di intervento (ambientali, infrastrutturali, 
funzionali ecc.), il coinvolgimento di operatori e soggetti diversi, l’integrazione di 
specifiche politiche e diverse risorse economiche. Per essi nel PUG potranno essere 
predisposti studi progettuali specifici, finalizzati a meglio precisare i contenuti 
progettuali e gli attori da coinvolgere, a partire dalle indicazioni dello Scenario del DPP. 
A titolo di esempio sono Progetti strategici la riqualificazione integrata del corridoio 
ambientale e infrastrutturale di Lama Balice e della SP 231, il sistema dei percorsi verso 
l’Alta Murgia costituito dalla SP 89 e da Via Cela, insieme alla riqualificazione dei centri 
di Palombaio e Mariotto ecc.. 
 
Il disegno dello Scenario strategico è mirato a comunicare efficacemente e 
sinteticamente la visione progettuale complessiva e le sue componenti, con lo scopo di 
discutere, condividere e integrare, nel corso della elaborazione del PUG, gli obiettivi e le 
azioni, avendo come riferimento il territorio nella sua complessità e potendo valutare le 
relazioni tra i suoi sistemi e componenti e le ricadute delle azioni previste (anche ai fini 
della Valutazione Ambientale Strategica).   
Non solo: esso vuole costituire uno strumento di orientamento per politiche e interventi 
che potranno essere avviati anche prima della formalizzazione del nuovo piano, 
realizzando così, come affermato nella Parte I di questo documento, il ruolo del DPP 
come documento strategico di guida per le politiche urbanistiche.  
 

Il disegno è infine mirato a incrementare la partecipazione dei cittadini al processo di 
formazione delle politiche per il territorio, mettendoli in condizione di collaborare alla 
definizione dell’idea di città, degli obiettivi da perseguire, delle azioni da intraprendere 
o sostenere; ciò in continuità e alimentando la rete di conoscenze e idee condivise alla 
base delle attività dell’Urban Center di Bitonto, con la finalità di costruire una nuova 
pianificazione condivisa e dunque utile allo sviluppo della comunità e del territorio. 
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Lo scenario strategico 
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10.2 Sistema ambientale e rurale  
 
 
L’identità del territorio bitontino va riconosciuta anche nell’economia, nella società e 
nella cultura del territorio rurale, al pari del valore attribuito alle tracce del patrimonio 
storico culturale, degli aspetti insediativi.  
Il territorio rurale, costituito sia dallo spazio agricolo, destinato alla coltivazione e 
all’allevamento, sia dallo spazio fondiario non agricolo destinato ad usi diversi 
dall’agricoltura (all’insediamento e alle molteplici attività degli abitanti dell’ambiente 
rurale), necessita di essere osservato in base alle caratteristiche peculiari che lo 
contraddistinguono e che vanno ricercate nell’intreccio territoriale, economico e 
sociale, nonché nel poliformismo e nella complessità che oggi caratterizza la ruralità: 
integrazione tra le attività economiche; integrazione nel territorio tra aspetti territoriali 
e aspetti sociali; integrazione tra territori rurali in contrapposizione ai territori urbani; 
integrazione tra i mercati locali e i mercati globali. 
Il territorio rurale costituisce inoltre una riserva fondamentale di capitale naturale: 
rappresenta l’ambiente adatto per numerosi biotopi, favorevoli alla conservazione, 
riproduzione ed insediamento della fauna selvatica;  è rappresentativo di un paesaggio 
trasformato dal lavoro umano e riconducibile ad una forma di patrimonio, legato alla 
storia e alla tradizione agricola.  

Il sistema ambientale
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La costruzione del Quadro Conoscitivo ha evidenziato che nel territorio l’agricoltura, o 
meglio, la produzione di olive per olio, ha un carattere dominante rispetto ai possibili usi 
del territorio aperto. Questo certamente ha portato alla carenza di spazi identificabili 
come prevalentemente naturali e, nei casi in cui questi sono presenti, manifestano un 
carattere di isolamento o frammentazione; per contro va evidenziato che questo 
carattere dominante della produzione agricola, e in particolare la cultura dell’olivo, ha 
preservato il territorio da quei fenomeni ormai pervasivi in altri contesti, ossia la 
diffusione di attività e di insediamenti.  
 
 
10.2.1 Costruzione della rete ecologica locale come integrazione della Rete 
ecologica regionale del PPTR  
 
L’obiettivo principale è quello di elevare la qualità ecologica - laddove quella 
paesaggistica è già riconosciuta - dell’intero territorio comunale, migliorando la 
connettività e aumentando i livelli di biodiversità; tale obiettivo potrà essere raggiunto 
localmente: 

- preservando la naturalità delle forme idrogeomorfologiche (reticolo, doline, 
...) e garantendo l’efficienza del reticolo idrografico drenante mediante progetti 
di ingegneria naturalistica che interessino le aste del reticolo idrografico 
presenti nel territorio che non confliggano con la produttività agricola; 

- realizzando un corridoio ecologico-naturalistico multifunzionale lungo il 
corso della lama Balice come penetrante naturalistica di connessione tra la 
costa e l’entroterra del territorio bitontino, prevedendone interventi di 
ingegneria naturalistica che integrino la mitigazione del rischio idraulico, la 
valorizzazione delle attività agricole di prossimità e di forme di agricoltura 
compatibili con la lama, la riqualificazione delle aree archeologiche e degli 
edifici e dei manufatti circostanti presenti (ponti, tecniche di ciglionamento, 
masserie etc.) e ne permetta l’accesso e la fruizione come dotazione 
ambientale; 

- assicurando la qualità e le connessioni ecologiche nel territorio agricolo, 
preservando la complessità colturale (frutteti, con particolare riferimento alle 
aree del CR5 del piede della Murgia), e la consociazione colturale tradizionale 
(olivo-mandorlo), che consentono i movimenti delle specie tra le aree naturali; 

- promuovendo azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali 
come aree di protezione idrologica, per la difesa dai dissesti idraulici e 
geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea; 

- promuovendo il Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione come 
componente per la costruzione della Rete Ecologica Regionale; 

- salvaguardando e recuperando i manufatti in pietra a secco caratterizzanti il 
paesaggio rurale per garantire il mantenimento e la funzione di conservazione 
della biodiversità (muri a secco, jazzi); ripristinando o introducendo gli habitat 
naturali e seminaturali come gli elementi strutturali reticolari (siepi, fasce 
tampone),  puntiformi (piccole zone umide permanenti e temporanee con 
acque (pozzi, sorgenti e risorgive); 

- mitigando gli impatti derivanti dalla presenza delle infrastrutture viarie 
mediante: la creazione di fasce di mitigazione paesaggistica per gli interventi 
di adeguamento o potenziamento dei tracciati esistenti; la creazione di 
ecodotti funzionali a specifici target di fauna in prossimità delle principali 
barriere infrastrutturali esistenti; la progettazione dei nuovi interventi previsti 
dal PRT che fondi la funzione trasportistica all’implementazione delle 
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componenti ambientali, anche ripensando lo stesso casello autostradale come 
infrastruttura ambientale oltre che trasportistica. 

 
Gli elementi principali della rete ecologica 

 
 
10.2.2 Valorizzazione del territorio del Parco dell’Alta Murgia  
 
Prioritaria è la valorizzazione del territorio del Parco dell’Alta Murgia e dei territori ad 
esso prossimi attraverso la tutela della biodiversità, in coerenza con i contenuti del 
Piano del Parco: 

- tutelando la permeabilità dei suoli atti all’infiltrazione delle acque meteoriche 
ai fini della ricarica della falda carsica profonda; 

- tutelando e valorizzando gli articolati assetti morfologici naturali dei solchi 
erosivi fluvio-carsici, in particolar modo quelli delle lame dell’altopiano 
murgiano, al fine di garantire il deflusso superficiale delle acque; 

- garantire la conservazione dei suoli dai fenomeni erosivi indotti da errate 
pratiche colturali; 

- promuovendo azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate come aree 
di protezione idrologica, per la difesa dai dissesti idraulici e geomorfologici e per 
la ricarica della falda idrica sotterranea; 

- conservando e valorizzando l’edilizia e i manufatti rurali storici diffusi, in 
particolar modo il sistema jazzo/masseria presente lungo il costone murgiano; 

- salvaguardando la complessità delle colture arborate che si attestano sul 
gradino murgiano (frutteti delle aree del CR5 Contesto rurale del piede della 
Murgia);  

- salvaguardando e valorizzando lo skyline del costone murgiano, valorizzando i 
grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche 
economica,  per la fruizione culturale-paesaggistica. 
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L’Alta Murgia e connessioni ambientali nel Contesto CR5 

 
 
10.2.3 Conservazione e valorizzazione degli elementi di complessità del territorio 
rurale  
 
Seppur appartenente ad un territorio più ampio che contiene in forme diverse gli stessi 
elementi di complessità, la conservazione e la valorizzazione degli elementi di 
complessità dell’agro bitontino, che rendono unico il territorio rurale locale, devono 
diventare l’obiettivo principale delle politiche di sviluppo del territorio rurale.  
A partire dall’agricoltura tradizionale il processo di valorizzazione della complessità, 
quindi della diversificazione compatibile, può avvenire mediante: 

- attività produttive o di servizio orientate per prima cosa alla sostituzione dei 
fattori convenzionali (aumento delle rese, meccanizzazione, sistemi intensivi) 
con nuovi fattori: riorganizzazione della produzione in forme integrate e più 
complesse, innovazione di prodotto e cura dei suoi aspetti qualitativi, 
trasformazione e valorizzazione delle produzioni, commercializzazione diretta 
delle produzioni finali o accorciamento delle filiere, costituzione di rapporti più 
diretti e stretti con il consumatore finale; 

- attività produttive o, più spesso, di servizio, che si affiancano collateralmente 
all’attività agricola tradizionale e sono rivolte sia a rispondere a nuovi bisogni di 
mercato (turistici, residenziali, culturali, ecc.) sia a fornire generalmente servizi 
di interesse collettivo (ambientali, paesaggistici, ecc.); 

- attività esterne a quella agricola, ma integrate e complementari con essa 
nell’ambito rurale, allo scopo di fornire occasioni di impiego ai fattori di 
produzione (lavoro in primo luogo, ma anche mezzi meccanici, ecc.) e 
opportunità di reddito integrative all’agricoltore e alla sua famiglia 
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10.2.4 Promozione della multifunzionalità dell’agricoltura 
 
Il ruolo dell’agricoltura deve essere ridefinito verso un modello di agricoltura 
multifunzionale, intesa come connessione tra agricoltura sostenibile, equilibrio 
territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente e sostentamento 
alimentare, mettendo in relazione la agricoltura tradizionale con i capitali naturale 
(biodiversità, equilibrio idrogeologico), sociale (patrimonio culturale, forme di 
partecipazione e organizzazione), umano (conoscenza, esperienza, capacità 
imprenditoriali, formazione) e artificiale (infrastrutture, impianti, macchinari); tutto ciò 
non solo nei territori già individuati dal Piano Paesaggistico come Parchi Agricoli 
Multifunzionali, ma estendendo gli obiettivi che il PPTR associa ad essi all’intero 
territorio rurale.  
 
L’ offerta di servizi alla ruralità in coerenza con la multifunzionalità dell’agricoltura, 
che permetterebbe di conciliare le esigenze del territorio in merito alle questioni 
ambientali a quelle del settore agricolo, non può essere la sola strategia da mettere in 
atto per lo sviluppo virtuoso dello spazio rurale e per il raggiungimento degli obiettivi 
delineati nell’Atto di indirizzo comunale (la città e il paesaggio naturale, la città e il 
paesaggio agricolo). A questa dovranno accostarsi diverse azioni, alcune diffuse nel 
territorio e non univocamente localizzabili, altre che interessino specifiche componenti 
già oggetto di previsioni di trasformazione da Piani di settore, come le infrastrutture 
viarie o la riconversione della zona artigianale in APPEA, in maniera da conferire un 
carattere di multifunzionalità al complesso delle componenti del territorio attribuendo 
loro una funzione di progetto. 

 
Il territorio di Bitonto e i Parchi agricoli multifunzionali del PPTR 

 
 
10.2.5 Costruzione della rete per la fruizione del paesaggio rurale 
 
Come già descritto nel Quadro Conoscitivo, il patrimonio culturale del territorio 
bitontino è costituito da una molteplicità di beni di diverse epoche storiche, dimensioni, 
stato di conservazione e valore architettonico o archeologico. 
Al fine di potenziare l’attrattività del territorio rurale attraverso il miglioramento delle 
condizioni di conservazione e fruizione delle risorse culturali e naturali e la loro 
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integrazione, e in coerenza con il Progetto Strategico I sistemi territoriali per la fruizione 
dei beni culturali e paesaggistici del PPTR, che riguarda l’organizzazione della fruibilità 
(funzionale, paesaggistica, culturale) sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto 
sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni 
coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a 
carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.), il DPP 
propone la costruzione di una rete volta ad incrementare le opportunità di fruizione dei 
paesaggi del territorio e delle economie ad essi connesse e le opportunità di fruizione 
dei beni del patrimonio culturale che renda fruibili non solo i singoli beni ma permetta 
di cogliere gli stessi in quanto sistemi territoriali integrati nei Contesti territoriali e 
paesaggistici di appartenenza. 
 
Tale rete, la cui armatura infrastrutturale è descritta nel § 10.2.4 Realizzazione di una 
rete di mobilità lenta territoriale, prevede: 
 

- la promozione del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri 
e dei Casali del nord barese nella sua componente patrimoniale e della 
valorizzazione del sistema di Torri a presidio dell’agro; 

 
Il sistema patrimoniale del Parco Agricolo Multifunzionale 

- la costruzione della rete tra i sistemi patrimoniali, conferendo al Contesto 
rurale CR1 Contesto rurale di pregio della Lama Balice, assieme al Tratturello 
della via Traiana e all’area archeologica Selva di Città il ruolo di elemento di 
integrazione tra i CTS Il Pulo-Santa Maria di Sovereto e Lama Balice, verso la 
costa, sia di connessione con i territori del nord-barese, attraversando le serre e 
la periferia pubblica di Terlizzi fino all’Ecomuseo DOLMEN@RTE che si snoda 
lungo la strada storica Trani-Terlizzi; 
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La rete tra i sistemi patrimoniali incentrata su Bitonto 

- la promozione del territorio rurale tra Palombaio e Mariotto come elemento 
di connessione tra costa e murgia i cui capisaldi sono costituiti, oltre che dalla  
concentrazione di elementi patrimoniali che vi ricadono, dal rafforzamento del 
rapporto tra le frazioni, dall’attrezzamento del percorso di via Cela in prossimità 
dei due centri o laddove questa intercetta gli altri tracciati della rete di mobilità 
lenta;  

 
Lo scenario per il sistema patrimoniale di Palombaio e Mariotto nel territorio rurale 
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- la valorizzazione del Regio tratturo Barletta Grumo e del sistema 

jazzo/masseria come struttura di accesso e fruizione al territorio del Parco 
dell’Alta Murgia. 

 
Il sistema patrimoniale ai piedi dell'Alta Murgia 

 
 
10.2.6 Il Parco di Lama Balice come dotazione ambientale e paesaggistica  
 
Lama Balice, Parco Istituito con la LR n. 15 del 05/06/2007 e il cui Piano Territoriale non 
è ancora definitivo, interessa i territori di Bari e di Bitonto, di cui lambisce il centro 
abitato. Oltre alla funzione di corridoio ecologico e naturalistico prima descritta, per la 
sua giacitura e per la sua profonda storicizzazione e valore ambientale e simbolico, deve 
essere interpretata e valorizzata come una grande dotazione ambientale e 
paesaggistica non solo per la città e il territorio di Bitonto, ma anche per la città 
metropolitana di Bari. 
E’ inoltre direttrice paesaggistica e fruitiva che consente di collegare la campagna 
profonda e il centro abitato di Palombaio con Bitonto, e connettere questa con la costa 
e il mare. Questa peculiarità deve essere posta alla base del progetto del Parco e del suo 
Piano, da definire in riferimento alla funzionalità idraulica ed ecologica, nonché alle 
potenzialità paesaggistiche e fruitive.  
Nel tratto che costeggia l’abitato di Bitonto Lama Balice va intesa come Parco Urbano 
e la stessa riorganizzazione dell’insediamento va riferita alla lama come matrice della 
riqualificazione urbana: si sono per questo individuati gli accessi principali che 
connettono centro urbano e Lama: il vecchio e il nuovo mattatoio, il fronte del centro 
storico, il monastero dei Cappuccini, via Berlinguer; sul fronte opposto i due edifici 
storici e il progetto di attraversamento pedonale.  
Sebbene il Parco sia contraddistinto da una profonda antropizzazione, per la parte 
dell’alveo caratterizzata dal rischio idraulico è possibile una parziale rinaturalizzazione, 
anche con la finalità di migliorare il deflusso delle acque.  
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La riqualificazione inoltre potrà avvenire anche eliminando i detrattori ambientali 
all’interno e nei pressi della lama, utilizzando le norme vigenti sulla rigenerazione 
urbana e le tecniche compensative più avanti descritte. 
 

Il Parco di Lama Balice. Stralcio dall'elab. 5.1 Scenario strategico 

 
10.2.7 Incremento della qualità ecologica e ambientale degli insediamenti 
 
Il centro di Bitonto, caratterizzato dalla scarsità di spazi aperti, necessita di una 
infrastrutturazione in termini ecologici, riconnettendo gli spazi interclusi al territorio 
rurale e in particolare al Parco di Lama Balice, promuovendo il risparmio di suolo, di 
acqua e di energia e l’ autoproduzione di energia, attivando pratiche per il recupero 
delle acque piovane e grigie, riprogettando le reti idrico fognarie di aree pubbliche, 
attrezzature e servizi collettivi. 
E’ necessario inoltre incrementare la superficie a verde e l’indice di imboschimento 
dell’insediamento, disimpermeabilizando le superfici asfaltate e realizzando quindi 
parcheggi drenanti e ogni altra forma di riqualificazione ambientale; in definitiva il PUG 
dovrà adottare le soluzioni tipiche delle “infrastrutture verdi”, così come definite dalla 
CE nel Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici (2009). 
 
Oltre alla riqualificazione delle aree produttive, da perseguire declinando anche per 
esse il concetto di “infrastruttura verde”, si assume l’obiettivo della progettazione del 
bordo urbano, creando permeabilità tra lo spazio urbano e quello della campagna e 
promuovendo forme di agricoltura innovativa di prossimità che associno alle attività 
agricole tradizionali le esternalità dell’agricoltura multifunzionale e l’attivazione di 
sistemi economici locali prevedendo azioni di tutela della campagna intorno all’abitato 
attraverso la promozione di attività agricole tipicamente urbane (orti sociali, fattorie 
didattiche, raccolta diretta, agricoltura sociale etc.). 
 
Circa il sistema infrastrutturale, si promuove la salvaguardia e valorizzazione 
ambientale e paesaggistica delle connessioni infrastrutturali storiche fra Bitonto, le 
sue frazioni e i centri limitrofi (SP 119, SP 89) e, al livello urbano, la riqualificazione 
delle strade urbanizzate (via G. Matteotti, via della Repubblica, viale Giovanni XIII, via 
D. Piepoli, via Gen. F. Planelli, via P. Nenni, via T. Traetta) dotandole di centralità 
lineari, percorsi urbani pedonali e ciclabili, riqualificando i fronti strada; ridisegnando la 
sezione stradale con controviali e spazi verdi, lasciando tutti i varchi aperti per 
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ricostruire relazioni paesaggistiche tra la strada e la campagna e da queste verso la 
città.  
 
 
10.2.8 Pianificazione strategica della regimazione delle acque reflue e meteoriche  
 
In merito alla disciplina degli scarichi delle acque reflue, il piano si dovrà porre l’obiettivo 
dell’adeguamento alle direttive facenti capo al Regolamento Regionale del 12 dicembre 
2011 n. 26, valutando la possibilità del riutilizzo per uso irriguo.  
Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, va 
perseguito l’obiettivo dell’adeguamento alle direttive facenti capo al Regolamento 
Regionale del 9 dicembre 2013 n. 26, che obbliga al riutilizzo delle acque meteoriche di 
dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali, tramite la 
realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione. La 
realizzazione di tali opere rappresenta, però, un grande onere sia dal punto di vista 
economico, che della gestione e della manutenzione, oltre al fatto di dover valutare le 
idonee aree per ospitare le opere.  
L’alternativa è rappresentata dallo scarico controllato in una zona anidra che avrebbe 
funzione di accumulo ed emungimento alla necessità mediante la realizzazione di un 
pozzo artesiano.  
In linea generale è auspicabile che i sistemi di trattamento e smaltimento esistenti 
all’interno degli opifici o abitazioni, se conformi al RR 26/2013, continuino a funzionare 
al fine di:  
- ridurre il rischio idraulico legato ai deflussi idrici urbani (che generano frequenti 

allagamenti);  
- ridurre i costi per la realizzazione di fognatura bianca e dei relativi impianti di 

trattamento e smaltimento.  
A tal proposito, in fase di elaborazione del PUG si potranno valutare le proposte in sede 
di discussione con le autorità competenti. 

 
 
10.2.9 Le azioni per i Contesti rurali 
 
CR1 Contesto rurale di pregio di Lama Balice 

- promuovere progetti di ingegneria naturalistica per preservare la naturalità 
delle forme idrogeomorfologiche; 

- promuovere progetti di mitigazione del dissesto idraulico e geomorfologico con 
interventi ecocompatibili; 

- promuovere progetti di recupero e valorizzazione dei manufatti e delle tecniche 
tradizionali per la raccolta e lo stoccaggio dell’acqua piovana; 

- promuovere progetti di corridoi ecologico-naturalistici multifunzionali lungo il 
corso d’acqua e la lama prevedendo la sua riqualificazione come penetrante 
naturalistica di connessione tra la costa e l’entroterra e la valorizzazione degli 
edifici e dei manufatti circostanti (ponti, tecniche tradizionali di ciglionamento, 
masserie etc.); 

- promuovere progetti di tutela e valorizzazione degli insediamenti preistorici e 
rupestri; 

- incentivare la fruizione sociale dei Contesti topografici stratificati; 
- definire azioni per adeguare gli impianti di depurazione al fine di garantire la 

tutela degli habitat marino- costieri prospicienti la costa. 
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CR2 Contesto rurale agricolo di valore paesaggistico 
- valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 
- contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere 

politiche per contrastare il consumo di suolo; 
- tutelare e valorizzare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, 

siepi, e architetture minori in pietra a secco; 
- proporre forme di agricoltura innovativa di prossimità che associno alle attività 

agricole tradizionali le esternalità dell’agricoltura multifunzionale e l’attivazione 
di sistemi economici locali; 

- incentivare la fruizione sociale dei Contesti topografici stratificati; 
- promuovere il Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione come 

componente per la costruzione della RER Rete Ecologica Regionale; 
- promuovere progetti di recupero delle aree estrattive dismesse o in fase di 

esaurimento verso un utilizzo compatibile con una corretta gestione e 
regimazione delle acque superficiali (vasche di laminazione, ecc.); 

- attivare tecniche di irrigazione innovative ed efficienti, sistemi per 
massimizzare la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane a valenza 
paesaggistica, tecniche di fitodepurazione con l’uso combinato di energie 
rinnovabili; 

- promuovere progetti di recupero e valorizzazione dei manufatti e delle tecniche 
tradizionali per la raccolta e lo stoccaggio dell’acqua piovana; 

- promuovere progetti di ridefinizione dei margini urbani e di blocco 
dell’urbanizzazione della campagna; 

- promuovere la salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle 
connessioni infrastrutturali storiche fra città, per la fruizione qualificata 
polivalente del paesaggio (greenways); 

- prevedere azioni di tutela della campagna intorno all’abitato attraverso la 
promozione di attività agricole tipicamente urbane (orti sociali, fattorie 
didattiche, raccolta diretta, etc.); 

- promuovere progetti di approvvigionamento alimentare a Km Zero per 
integrare dal punto di vista funzionale e fruitivo i parchi agricoli multifunzionali 
e i ristretti con il sistema insediativo residenziale e turistico costiero di 
pertinenza; 

- promuovere il recupero e la valorizzazione di beni culturali; 
- definire misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai 

quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso 
visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;  

- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete 
integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, 
valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto, i sentieri, 
la viabilità minore e dei tratturi esistenti;  

- valorizzare le stazioni delle ferrovie minori come nodi di interscambio strategici 
e accessi ai sistemi territoriali e paesaggistici. 

 
CR3 Contesto rurale agricolo infrastrutturato 

- promuovere il Parco Agricolo Multifunzionale di riqualificazione; 
- riqualificare le aree produttive dal punto di vista paesaggistico, ecologico, 

urbanistico edilizio ed energetico; 
- contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere 

politiche per contrastare il consumo di suolo; 
- tutelare e valorizzare i beni diffusi; 
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- attivare tecniche di irrigazione innovative ed efficienti, sistemi per 
massimizzare la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane a valenza 
paesaggistica, tecniche di fitodepurazione con l’uso combinato di energie 
rinnovabili; 

- promuovere la salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle 
connessioni infrastrutturali  storiche fra città, per la fruizione qualificata 
polivalente del paesaggio (greenways); 

- promuovere progetti di approvvigionamento alimentare a Km Zero per 
integrare dal punto di vista funzionale e fruitivo i parchi agricoli multifunzionali 
e i ristretti con il sistema insediativo residenziale e turistico costiero di 
pertinenza; 

- definire misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai 
quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso 
visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici; 

- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete 
integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, 
valorizzando i percorsi ciclopedonali regionali esistenti e di progetto, i sentieri, 
la viabilità minore e dei tratturi esistenti; 

- potenziare i nodi di interscambio fra la grande mobilità di accesso e le reti lente. 
 
CR4 Contesto rurale agricolo di valore patrimoniale 

- promuovere progetti di mitigazione del dissesto idraulico e geomorfologico con 
interventi ecocompatibili; 

- promuovere la realizzazione di reti ecologiche e la diversificazione ecosistemica 
al fine di ridurre la frammentazione del territorio e aumentare la funzionalità 
ecosistemica; 

- garantire l’efficienza del reticolo idrografico drenante; 
- favorire la competitività dell’agricoltura di qualità; 
- sostenere la multifunzionalità agricola e i suoi servizi agro-urbani e agro-

ambientali; 
- promuovere il recupero e la valorizzazione di beni culturali; 
- tutelare e valorizzare i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, 

siepi, e architetture minori in pietra a secco; 
- valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità 

agrituristica; 
- produrre agricoltura di qualità e prodotti di nicchia delle catene slow food con 

marchio Ambientale; 
- attivare tecniche di irrigazione innovative ed efficienti, sistemi per 

massimizzare la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane a valenza 
paesaggistica, tecniche di fitodepurazione con l’uso combinato di energie 
rinnovabili; 

- progetti promuovere la salvaguardia e valorizzazione ambientale e 
paesaggistica delle connessioni infrastrutturali storiche fra città, per la fruizione 
qualificata polivalente del paesaggio (greenways); 

- definire misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai 
quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso 
visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici; 

- progettare la riqualificazione e il riuso della  rete tratturale e di valorizzazione 
multifunzionale della rete dell’acquedotto pugliese. 
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CR5 Contesto rurale del piede della Murgia 
- promuovere progetti di ingegneria naturalistica per preservare la naturalità 

delle forme idrogeomorfologiche; 
- attivare tecniche di irrigazione innovative ed efficienti, sistemi per 

massimizzare la raccolta e lo stoccaggio delle acque piovane a valenza 
paesaggistica, tecniche di fitodepurazione con l’uso combinato di energie 
rinnovabili; 

- promuovere il recupero e la valorizzazione di beni culturali; 
- definire misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai 

quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso 
visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici; 

- valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità 
agrituristica. 
 

CR6 Contesto rurale dell’Altopiano murgiano 
- tutelare la permeabilità dei suoli atti all’infiltrazione delle acque meteoriche ai 

fini della ricarica della falda carsica profonda; 
- tutelare e valorizzare gli articolati assetti morfologici naturali dei solchi erosivi 

fluvio carsici delle lame dell’altopiano al fine di garantire il deflusso superficiale 
delle acque; 

- garantire la conservazione dei suoli dai fenomeni erosivi indotti da errate 
pratiche colturali; 

- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica; 
- promuovere azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali 

come aree di protezione idrologica, per la difesa dai dissesti idraulici e 
geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea; 

- conservare e valorizzare l’edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro 
contesto di riferimento in particolar modo il sistema jazzo/masseria presente 
lungo il costone murgiano; 

- salvaguardare la complessità delle colture arborate che si attestano sul gradino 
murgiano caratterizzate dalla consociazione di oliveti, mandorleti e vigneti; 

- salvaguardare e valorizzare lo skyline del costone murgiano; 
- valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la 

promozione, anche economica, dell’ambito, per la fruizione culturale-
paesaggistica e l’aggregazione sociale; 

- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi e le strade dai quali è 
possibile percepire visuali significative dell’ambito; 

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali 
come aree di protezione idrologica, per la difesa dai dissesti idraulici e 
geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea. 
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10.3 Sistema della mobilità  
 
 
Una nuova programmazione strategica dello sviluppo urbanistico della città non può 
prescindere dalla riorganizzazione degli assetti della mobilità anche in relazione alle 
grandi sfide sulla sostenibilità. Pertanto lo sviluppo del processo di costruzione del 
nuovo Piano Urbanistico Generale dovrà essere accompagnato dal parallelo percorso di 
costruzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, per il quale è in corso di 
elaborazione il Documento Intermedio1.  

                                                            
1 il 16.12.2017 è stato affidato l’incarico per la redazione del Documento intermedio, i cui contenuti sono:  

 Fase preliminare, che si sostanzia nell’analisi dello stato di fatto del territorio e del sistema della 
mobilità, nella individuazione degli stakeholders da coinvolgere nel processo di concertazione del 
Documento, nella predisposizione di un Programma Operativo in approfondimento delle linee 
metodologiche di cui all’offerta, che detti tempi e modalità ritenuti più idonei per la redazione del piano 
e nella individuazione delle procedure di comunicazione, di animazione e di forme di democrazia 
partecipativa, previste in coerenza con i criteri adottati dall’Amministrazione comunale nell’esperienza 
dell'Urban Center, che permetteranno di rendere più ampia ed efficace la partecipazione al processo di 
piano;  

 Rilievi, analisi e indagini necessarie per la rappresentazione del sistema della mobilità in corso e delle 
criticità ad esso connesse;  

 Fase di prima individuazione e concertazione delle linee strategiche, che verranno riassunte nel 
Documento Intermedio di Piano, che sarà oggetto di discussione e valutazione nelle sedi istituzionali e 
convenzionali deputate alle attività di discussione, formulazione e concertazione del piano stesso;  

 Fase di pubblicizzazione dei risultati, che sarà finalizzata alla completa diffusione e condivisione delle 
scelte strategiche presso tutti gli attori del contesto territoriale interessato alle varie scale.  

Sistema della mobilità territoriale 
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Nell’ambito del DPP, nell’ottica di un progetto sistemico e organico di riassetto della 
mobilità mediante nuove strategie di mobilità sostenibile, il tema va affrontato a 
diverse scale e dimensioni, in funzione delle reti coinvolte, perseguendo obiettivi e 
azioni di seguito illustrate.  
 
 
10.3.1 Copianificazione dei nuovi tracciati di rango territoriale 
 
Il territorio di Bitonto è coinvolto in una delle principali operazioni strategiche del Piano 
Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, quella del “nodo di Bari” (cfr § 
4.1.7).  
Uno degli obiettivi da perseguire attraverso il PUG è far sì che Bitonto non subisca, ma 
piuttosto governi i fenomeni di metropolizzazione in cui è coinvolta; uno dei campi in 
cui questa capacità deve essere esercitata è quella della copianificazione in merito alle 
attrezzature e infrastrutture di area vasta.  
L’adeguamento delle infrastrutture esistenti (es. la SP Giovinazzo-Bitonto) e la 
realizzazione di nuove (nuovo casello A14, camionale Bari, bretella per la SS 96) 
devono essere oggetto di una pianificazione e di una progettazione condivisa tra i 
soggetti gestori e il Comune di Bitonto, in modo da un lato di minimizzare gli impatti 
sull’ambiente e sul paesaggio, dall’altro valorizzare nel territorio comunale gli 
attraversamenti di questi tracciati, qualificandoli dal punto di vista funzionale.  
Infatti lo spostamento del casello Bari nord e l’adeguamento della viabilità del “nodo di 
Bari”, avendo come obiettivo quello di alleggerire il traffico lungo la SS 16 e di 
migliorare l’accesso ai grandi nodi della città di Bari (aeroporto, porto, aree produttive e 
centrali), comporterà un incremento della mobilità nel territorio di Bitonto. Per far sì 
che ciò produca un miglioramento dell’accessibilità a Bitonto e non solo una sua 
maggiore “attraversabilità” (quindi con ricadute solo negative, prima fra tutte in campo 
ambientale), è opportuno che i tracciati, gli snodi e le opere di mitigazione siano 
oggetto di una progettazione attenta al territorio e ai suoi valori ambientali (es. per la 
prossimità di Lama Balice), insediativi (es. per l’attraversamento della zona produttiva 
lungo la SP 231), e soprattutto messa in relazione agli altri elementi e sistemi di mobilità 
di seguito descritti: la “Poligonale” e la SP 231.  

 
 
 

camionale 

 
nuovo casello Bari nord 

 
by-pass per SS 96 

 
I nuovi tracciati programmati dal PRT 
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10.3.2 Completamento e funzionalizzazione della poligonale  
 
Per quanto attiene la viabilità strategica comunale particolare rilevanza assume la 
riorganizzazione del traffico extraurbano come progetto di gestione del traffico 
extraurbano, legato alla riorganizzazione della mobilità in ingresso e in uscita dal centro 
abitato, attraverso la “poligonale” (SP 218) che rappresenta un anello perfettamente 
circolare intorno al Comune di Bitonto ed ha la precipua finalità di regolare il traffico 
riducendo al minimo il transito all’interno del centro abitato.  
Attualmente, non tutti i punti di immissione della poligonale sono progettati per 
l’ingresso e l’uscita dei veicoli e non tutti i tratti hanno un'adeguata sezione stradale, 
limitando in tal modo il collegamento della rete esterna con le rispettive zone della 
città. Inoltre l'anello non si congiunge poiché è ancora assente un ponte di chiusura del 
tracciato posto in intersezione con la lama Balice; la necessità dell'opera infrastrutturale 
e la compresenza della lama richiedono una particolare attenzione alla soluzione 
adottata.  
Pertanto, il ridisegno delle immissioni incomplete e il completamento della poligonale 
con il ponte, permetterebbe la delocalizzazione del traffico urbano verso l’esterno della 
città ed un collegamento più veloce tra le aree extraurbane e le zone interne.  
Ma soprattutto è possibile attribuire al tratto nord della poligonale la funzione di 
alleggerimento o percorso alternativo alla SP 231. 
Tale ipotesi trova le sue ragioni quanto meno in due motivazioni: 
- da un lato, nel tratto prossimo al centro urbano di Bitonto, vi sono evidenti criticità 

a perseguire l’adeguamento e la messa in sicurezza della SP 231, viste le ridotte 
sezioni disponibili, le presenza di aree sottoposte a vincolo archeologico, gli impatti 
che deriverebbero da opere infrastrutturali realizzate in tali condizioni;  

- dall’altro, il tratto nord della poligonale, da adeguare in pochi tratti, attraversa un 
territorio già infrastrutturato e prossimo alle principali infrastrutture della città 
metropolitana; esso pertanto può svolgere una funzione sinergica e di supporto alla 
riprogettazione del “nodo di Bari”, garantendo localmente quell’accessibilità da un 
territorio vasto, che i due caselli e le infrastrutture precedentemente descritte 
consentono.  

Dunque, mentre la poligonale sud si caratterizza soprattutto per il suo ruolo distributivo 
nelle campagne, la poligonale nord, assumendo anche la funzione di by pass della SP 
231, qualifica il territorio a nord del centro urbano dal punto di vista dell’accessibilità 
dall’area vasta, incrementandone le potenzialità d’uso. E’ evidente che tale ipotesi 
presuppone la realizzazione del ponte su Lama Balice, per il quale si dovrà mettere a 
punto una soluzione che la attraversi nella sua sezione minore e con i minori impatti, 
attraverso un progetto in grado di aggiungere, e non sottrarre, qualità al paesaggio.  
 
In alternativa a tale scenario progettuale, in relazione alle difficoltà realizzative del 
ponte citato, è possibile ipotizzare che il tratto sud assuma la funzione di bypass della 
SP 231.  
La scelta tra le due opzioni andrà ponderata, in sede di elaborazione del PUG, valutando 
la convenienze, in termini tecnici e temporali, in relazione alle pianificazioni e 
programmazioni sovraordinate e alla praticabilità degli interventi.  
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10.3.3 Ridefinizione e riqualificazione della SP 231 
 
L’operazione descritta al punto precedente consente un ripensamento profondo del 
tratto della SP 231 prossimo alla città, proponendone il declassamento e la 
riqualificazione urbana e paesaggistica per funzioni produttive e attrezzature di 
rango urbano o sovralocale.  
Già le condizioni attuali rendono l’infrastruttura e il paesaggio attraversato fortemente 
in attrito: insicura la viabilità e degradato il territorio, parzialmente insediato. Liberare 
questa strada dai principali flussi di attraversamento territoriale consente di ripensarla, 
e riprogettarla, come tracciato a supporto di attività (produttive, per attrezzature anche 
di rango sovalocale), di paesaggi diversi (urbano, del parco di Lama Balice); 
considerando inoltre che il centro urbano che vi si affaccia, attualmente scarsamente 
qualificato, tende a caratterizzarsi per l’offerta di attrezzature sportive che potrebbero 
avere una rilevanza sovralocale.  
Il tratto della 231 quindi andrebbe ridefinito nei suoi caratteri insediativi, paesaggistici 
anche valorizzando i nodi con i tracciati per l’entroterra e soprattutto con la direttrice 
Palombaio-Mariotto-Alta Murgia, più avanti esaminata.   
 

 
Le attività produttive lungo al SP 231. Stralcio dall'elab. SC 3.3.4 Carta delle attività produttive, dei 
beni e dei servizi 

 

Gli scenari alternativi per il by pass della SP 231 
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10.3.4 Realizzazione di una rete di mobilità lenta territoriale  
 
Mentre il territorio a nord, come visto, si caratterizza per la densità infrastrutturale, a 
sud, verso l’Alta Murgia, la mobilità assume altri significati. Oltre a collegare le frazioni 
di Palombaio e Mariotto, la SP 89 si inoltra nelle campagne bitontine, è a supporto delle 
attività agricole e della ruralità, consente di raggiungere il Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia e di fruire di un paesaggio che progressivamente si trasforma e del patrimonio 
storico, particolarmente concentrato nei pressi delle due frazioni e dell’intersezione con 
la provinciale SP 22 Ruvo di Puglia – Palo del Colle.  
Il tracciato, vera e propria spina dorsale del territorio rurale di Bitonto, ha quindi una 
molteplice valenza; il PUG dovrà quindi promuovere, attraverso gli interventi di 
adeguamento, la qualificazione sia paesaggistica che funzionale del percorso; dovrà 
inoltre prevedere, soprattutto nel tratto compreso tra le due frazioni, una corsia 
protetta per gli spostamenti locali di mobilità dolce, visti anche gli obiettivi assunti per 
il potenziamento e il rilancio congiunto delle due frazioni.  
 

 
La rete per la fruizione del paesaggio rurale 
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Accanto alla SP 89, con un ruolo complementare al suo, corre il percorso di via Cela, già 
individuato dall’Amministrazione Comunale come tracciato ciclo-pedonale che 
consentirà a viandanti e ciclisti provenienti dagli itinerari del Parco dell'Alta Murgia di 
cambiare paesaggio mediante un'esperienza che li porterà ad attraversare un territorio 
pregno di naturalità, arte e cultura (cfr § 7.1); analogamente, accanto alla SP 22, corre il 
tracciato della Ciclovia dei Borboni. Il DPP riconosce e valorizza queste “coppie” di 
percorsi (di cui di solito uno più antico e integrato nel paesaggio, l’altro più veloce e 
attrezzato), che consentono di utilizzare in modo differenziato i due tracciati accoppiati 
in modo che non ci siano eccessive interferenze tra traffico di attraversamento e 
itinerari per la fruizione. Andranno quindi riconosciuti e valorizzati i “nodi” ovvero le 
intersezioni e i punti di contatto tra di essi.  
Per l’intero territorio comunale è prevista una rete di mobilità dolce e di itinerari 
ciclopedonali che utilizzano e integrano le reti già previste nel PRT e nel PPTR con 
quelle individuate al livello locale (come il già citato percorso di via Cela, nonché quelli 
individuati nell’ambito dello Studio di Fattibilità per l’attuazione del PPRT). Tra questi 
val la pena di sottolineare l’antica Via Traiana, densa di testimonianze storiche, che 
andrà valorizzata come tracciato di connessione tra i beni patrimoniali di un territorio 
più vasto di quello comunale, connettendo in particolare i Contesti topografici 
stratificati individuati dal PPTR. 
 
 
10.3.5 Qualificazione del ruolo e dello spazio della ferrovia  
 
Come è noto una delle peculiarità della città metropolitana di Bari è la presenza di una 
rete ferroviaria capillarmente distribuita nel territorio.  
Bitonto è servita dalla rete Ferrotramviaria e nel suo territorio si congiungono le due 
linee provenienti da Bari, la prima storica, la seconda realizzata in tempi recenti e 
passante per l’aeroporto internazionale Karol Woytila. Pertanto l’accessibilità assicurata 
da questa ferrovia consente di collegare in tempi brevissimi Bitonto all’aeroporto e alla 
città di Bari. Le stazioni rappresentano i nodi di scambio di questo sistema e al 
contempo le porte di accesso alla città di Bitonto. Tutto ciò purtroppo oggi si esprime in 
un ambiente urbano privo di qualità e comfort, mancando persino i parcheggi attrezzati 
per valorizzare l’intermodalità.  
Posto che le stazioni di Bitonto vanno assunte come strutture strategiche per lo 
sviluppo, anche nella prospettiva di poter fornire servizi di area vasta, è necessaria una 
riorganizzazione degli spazi della ferrovia, a partire dai parcheggi di attestazione, 
prevedendo inoltre spazi pubblici verdi e attrezzati e, soprattutto attraversamenti, 
carrabili e ciclopedonali, che consentano di connettere le due parti della città e queste 
alle stazioni.  

 Riorganizzazione e riqualificazione dello spazio della ferrovia 
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10.3.6 Riorganizzazione della mobilità urbana  
 
La mobilità urbana necessita di essere riorganizzata limitando per quanto possibile il 
traffico di attraversamento delle parti più centrali e delle piazze, che vanno invece 
valorizzate come spazi pubblici e di relazione; sono state identificate le strade esistenti 
che hanno una sezione adeguata per creare dei percorsi semianulari concentrici, dotati 
i più interni di sistemi di piccoli parcheggi locali e il più esterno di parcheggi di 
attestazione (nei pressi del cimitero, dei Santi Medici, della zona della Ferrotramviaria), 
onde consentire di drenare il traffico di attraversamento da ovest, da nord e da est e 
incoraggiare la sosta nelle aree attrezzate.  
Il sistema dei percorsi semianulari concentrici e parcheggi di attestazione dovrà 
consentire di limitare l’attraversamento delle aree più centrali, come ad esempio il 
sistema delle tre piazze, oggi congestionate dai flussi di traffico. 
 

 
Sistema della mobilità carrabile urbana 

 
10.3.7 Valorizzazione dei viali  
 
Contestualmente a tale riorganizzazione delle strade semianulari, il modello di mobilità 
assume l’obiettivo di valorizzare i viali radiali come percorsi strutturanti i quartieri, 
ovvero privilegiandone il ruolo di spazi pubblici e di passeggiate rispetto a quello di 
contenitore di flussi. Ciò sia per i viali già esistenti e caratterizzati in tal modo per la 
presenza di attrezzature e fronti commerciali, sia per le strade periferiche che, 
attraverso una adeguata riprogettazione, possono assumere tale ruolo (es.Via Nenni, 
via Piepoli, via Planelli). 
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Per realizzare tale obiettivo è necessario da un lato garantire il ‘drenaggio’ del traffico di 
attraversamento ad opera della viabilità anulare, dall’altro scoraggiare l’ingresso 
veicolare alle parti più centrali, rimodulando le sezioni di questi viali a vantaggio della 
componente pedonale e ciclabile. Per questi viali va quindi previsto il contenimento 
della capacità veicolare, in modo da farne percorsi strutturanti la vita sociale dei 
quartieri. 
In particolare nell’area più centrale è possibile definire l’ ampliamento della zona ZTL 
nel quadrilatero ottocentesco compreso tra via Repubblica, via Verdi, corso Vittorio 
Emanuele II, via Mazzini, via Matteotti, in virtù della quale andrà definito il conseguente 
piano di riordino dei parcheggi di quartiere in aree strategiche. 
I viali, così riconfigurati, possono costituire le direttrici per una nuova rete del trasporto 
pubblico a bassa emissione.  
 
 
10.3.8 Realizzazione di una rete di mobilità lenta urbana  
 
In una organizzazione spaziale complementare a quella appena descritta, o comunque 
all’interno delle sezioni stradali più ampie, all’interno dei quartieri vanno rintracciate le 
direttrici e le strade nelle quali incrementare la pedonalità o un uso promiscuo 
comunque a vantaggio della mobilità sostenibile. I tracciati individuati in sede di DPP 
vanno attentamente verificati in sede di elaborazione del PUMS, considerando che essi 
sono stati selezionati per connettere all’interno dei quartieri i servizi pubblici e di 
interesse pubblico e gli spazi aperti, nonché per rendere raggiungibile il Parco di 
Lama Balice nei punti in cui è possibile accedere al suo interno, collegando quindi i 
percorsi urbani con quelli della fruizione della Lama. 
Inoltre a questa rete di quartiere si associa una rete di mobilità dolce a carattere urbano, 
costituita:  
- dai lungolama, per i quali si prevede il completamento laddove possibile e 

comunque una riqualificazione che coinvolga anche i fronti edilizi e i tessuti che vi si 
affacciano;  

- dai percorsi ciclabili già individuati dall’amministrazione comunale in sede di 
programmazione delle opere pubbliche (es. il percorso urbano individuato nel 
Programma Strategico generale e studi di fattibilità del Patto città campagna: 
valorizzazione degli attrattori naturali – i parchi naturali e le lame della terra di Bari);  

- da ulteriori percorsi urbani, utili anche a riconnettere tale rete con quella 
territoriale prima descritta, valorizzando in particolare il nodo di connessione posto 
in prossimità del nuovo mattatoio.  
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Sistema della mobilità lenta urbana 

  



 
 

 

346 
 

10.4 Sistema insediativo  
 
 
Il progetto per la città di Bitonto dovrà anzitutto partire dalla considerazione delle 
peculiarità dell’insediamento, il cui centro storico è affacciato sulla lama Balice, quindi 
in una condizione quasi unica nel panorama territoriale.  
Infatti i centri storici delle città della Puglia centrale, a meno di poche eccezioni situate 
nell’area murgiana (es. Gravina di Puglia), sono letteralmente ‘avvolti’ dalle espansioni 
ottocentesche e novecentesche e pertanto non si determina mai una relazione diretta 
tra il centro storico, con i suoi beni monumentali, le sue mura e le sue spazialità, e il 
paesaggio aperto storico. In questo caso invece non solo il centro storico e la lama 
presentano ciascuno importanti valori storico- testimoniali, architettonici e 
archeologici, ma essi sono anche attigui ed in una situazione di stretta integrazione, 
producendo un paesaggio urbano unico, dal valore irripetibile.    
L’insieme Centro Storico-Lama Balice costituisce un unicum paesaggistico e culturale 
distintivo della città di Bitonto, che impone attente misure di salvaguardia finalizzate a 
preservarlo e a valorizzarlo come luogo unico nell’area metropolitana e caposaldo 
urbano nel Parco Regionale di Lama Balice, che attraversa il territorio più densamente 
urbanizzato della metropoli barese.  
 

 
 
Inoltre Lama Balice lambisce l’insediamento consolidato, quello periferico e quello 
produttivo, correndo in prossimità della SP321. Ciò indica la necessità e l’opportunità di 
qualificare e valorizzare tutti gli spazi contemporanei descritti, utilizzando la Lama 
come matrice della rigenerazione ambientale e insediativa. In altri termini è 
necessario pensare che anche le trasformazioni contemporanee possano produrre 
qualità analoghe a quello rilevate nel paesaggio urbano dell’unicum Centro storico-
Lama; e ciò può essere perseguito solo adottando una visione d’insieme – e non 
settoriale – degli interventi di qualificazione della lama, degli insediamenti, delle 
infrastrutture.   
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Se verso sud Bitonto si caratterizza per tale unico connubio tra storia e natura e per le 
potenzialità legate alla Lama Balice, nella sua parte più a nord le condizioni di 
accessibilità e infrastrutturazione, anche promosse dallo scenario progettuale del DPP, 
rendono Bitonto uno dei comuni più accessibili nel cuore della città metropolitana. La 
presenza dei caselli autostradali e delle reti territoriali, dell’aeroporto e della ferrovia, 
della viabilità distributiva locale costituita dalla Poligonale, candidano l’area nord del 
centro urbano idonea a ospitare funzioni rare e di rango metropolitano; ciò in 
continuità  con le trasformazioni recentemente avviate, che vedono ad esempio l’area 
produttiva esistente coinvolta in un percorso di innovazione tecnologica caratterizzato 
dalla realizzazione del Centro Tecnologico del Politecnico di Bari e dalla riconversione in 
Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata, in coerenza con le 
linee guida del Piano Paesaggistico.   
 

 
 
Questi due aspetti peculiari di Bitonto, insieme alla sua identità fortemente radicata 
nella ruralità, nell’economia e nel paesaggio dell’ “oro  verde”, devono costituire i tratti 
distintivi dell’immagine e del ruolo di Bitonto all’interno del territorio metropolitano. 
 
Oltre questi obiettivi strategici che potranno caratterizzare le peculiarità e il ruolo di 
Bitonto nel sistema metropolitano, il PUG per Bitonto dovrà affrontare il tema della 
qualificazione del corpo della città e le criticità determinate dai decenni di sviluppo 
intensivo, che ha prodotto una città densa, con pochi spazi e pochi servizi, insostenibile 
energeticamente e con un patrimonio edilizio spesso in cattivo stato di conservazione. 
Si tratta di problematiche diffuse nelle nostre città, per le quali la riqualificazione 
dell’esistente, in tutte le sue declinazioni, deve essere assunta come principale modalità 
di intervento. 
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10.4.1 Rafforzamento dell’armatura urbana  
 
La visione progettuale per il centro urbano di Bitonto vede una riorganizzazione 
strutturale dello spazio già costruito in modo da riconnettere le varie parti di città entro 
un unico disegno di insieme, caratterizzato da un linguaggio comune, ovvero da una 
rete unitaria e riconoscibile di spazi aperti, attrezzature e percorsi che organizzano 
una “armatura urbana”, fortemente integrata e connessa con il grande Parco urbano 
di Lama Balice.  
Gli interventi costitutivi la riorganizzazione dell’armatura urbana assumono 
caratteristiche differenti in funzione dei caratteri dei vari contesti urbani. 
Nelle aree ad ovest e in quelle più centrali, fortemente congestionate, è necessario 
valorizzare i pochi spazi aperti esistenti, primi fra tutti le strade secondo quanto già 
indicato a proposito del sistema della mobilità (cfr § 11.1); mentre a est della città 
consolidata, nelle aree che appaiono ad oggi le più frammentate, i contesti urbani 
vanno riconnessi attraverso il ridisegno degli ampi spazi liberi, pubblici e non, che oggi 
sono in abbandono e in degrado e che rendono i luoghi distanti e scarsamente attrattivi. 
Elementi di struttura saranno gli stessi viali storici che hanno dato forma e struttura alla 
città otto-novecentesca e contemporanea. 

 
L'armatura urbana, stralcio dall'elab. 5.1 Scenario strategico 

A sud della Lama Balice la ricostruzione di una struttura urbana andrà realizzata in 
relazione allo spazio della stessa lama, ai grandi contenitori storici e alle attrezzature 
sportive già esistenti, integrando i tessuti residenziali da rigenerare e connettendo il 
nuovo disegno urbano alla riqualificazione insediativa del tratto della SP 231, nella 
prospettiva già descritta di un suo declassamento.   
A nord, oltre la barriera ferroviaria, che costituisce un limite morfologico netto e pone 
grandi problemi di accessibilità, i caratteri insediativi cambiano nettamente; pertanto 
anche l’armatura urbana cambierà in ragione delle caratteristiche dei tessuti misti, 
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sempre utilizzando le strade e le attrezzature già esistenti come elementi di 
strutturazione dello spazio.  
 
 
10.4.2 Incremento e qualificazione delle dotazioni per la città e per il territorio 
 
Nel ridefinire l’armatura urbana gioca un ruolo fondamentale il sistema dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico.  
Come emerso nelle valutazioni delle criticità (cfr § 9.2.3.2) il consistente deficit 
renderebbe necessario il reperimento, solo per soddisfare i minimi di legge di standard 
residenziale con la domanda attuale, di 57 ettari di aree per servizi. Ciò senza 
considerare le reali condizioni di accessibilità e fruibilità delle attrezzature esistenti, 
alcune delle quali sottoutilizzate o mal distribuite nel centro urbano (come ad esempio il 
verde di prossimità).  
 
Pertanto il PUG dovrà avere tra i principali obiettivi quello di dotare la città dei servizi 
mancanti, anche reperendo aree ai margini dell’edificato esistente e già destinate dal 
PRG a zone “F”; considerando inoltre come il concetto di standard si sia evoluto negli 
ultimi decenni verso il concetto di Dotazione2, sia ampliando le categorie di attrezzature 
che possono entrare nel concetto di standard (con specifico riferimento agli standard 
ambientali, ma anche servizi oggi essenziali, quali quelli destinato al tempo libero e alla 
terza e quarta età), sia esplicitando in che modo anche i privati possano generare 
standard garantendo l’interesse e l’uso pubblico delle attrezzature.  
 
La dimensione della città, il notevole deficit e le condizioni d’uso dei servizi esistenti, 
insieme alla presenza di potenzialità inespresse, fanno ritenere necessaria la 
predisposizione di uno strumento organico che possa programmare e ottimizzare le 
azioni e gli investimenti nel settore, come ad esempio un Piano dei Servizi che si occupi 
in maniera specifica delle problematica in oggetto. Ciò anche valutando le già citate 
previsioni del PRG, in particolare quelle dell'area ad est verso il capoluogo e l'aeroporto 
internazionale, che vede la presenza di un importante concentrazione di aree F; è 
probabile pensare che un eventuale crescita delle aree destinate a servizi, fatta salva la 
corretta distribuzione degli stessi in un'ottica di quartiere, possa in parte concentrarsi su 
quest'area ed in particolare sull' asse viario verso l'aeroporto in maniera da strutturare 
una importante area a servizi di valenza sovralocale. L'azione prevista trova riscontro 
nell'azione amministrativa condotta in questi ultimi anni volta alla realizzazione di nuovi 
servizi nell'area oltre che ad una modalità di gestione degli stessi attraverso la 
partnership pubblico-privata.  
 

                                                            
2 il Regolamento Edilizio tipo approvato dall’Intesa Stato, Regioni e Comuni il 16 ottobre 2016 
definisce le Dotazioni Territoriali (DT), come le Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o 
di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, 
socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 
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10.4.3 Rigenerazione strategica per il centro storico 

 
Come detto, il centro storico di Bitonto, assieme al tratto di Lama Balice che lo 
circoscrive sul versante a sud, costituisce un unicum paesaggistico e culturale che 
conferisce un carattere distintivo e identitario alla città e che quindi necessita delle 
politiche di salvaguardia e valorizzazione per conservarne i valori storico-artistico-
culturali legati a tale connubio tra ambiente naturale e paesaggio costruito. 
Per il perseguimento di tali obiettivi è necessaria una specifica politica di rigenerazione 
del centro storico, basata sulla conoscenza approfondita e dettagliata dei caratteri 
storico-testimoniali e architettonici e delle trasformazioni subite nel tempo3, in grado di 
connettere gli obiettivi generali per la tutela e la valorizzazione ad alcuni temi e azioni 
strategiche in grado di attivare cicli virtuosi di recupero e rivitalizzazione del centro 
storico in modo partecipato, ovvero coinvolgendo attivamente la comunità locale.  
Tali temi riguardano, ad esempio, l’abitare, il lavorare nel centro storico, i valore dello 
spazio pubblico e delle funzioni di eccellenza, le condizioni di sostenibilità della mobilità 
in un contesto così denso. 
Il primo tema riguarda il consolidamento della comunità residente e, in maniera 
complementare, il ripopolamento del centro storico con fini residenziali stanziali o 
temporanei (legati al comparto ricettivo ad esempio), con la tendenza a raggiungere 
equilibri in merito alla mixitè sociale, generazionale e interculturale. 
Il secondo tema punta alla nuova localizzazione di attività di tipo lavorativo e quindi 
diverse dalla residenza (di tipo terziario, commerciale, culturale e del tempo libero), 
compatibili con la morfologia edilizia presente. Tale processo può essere promosso e 
gestito attraverso azioni immateriali di incentivazione e gestite da sportelli innovativi, 
che possono attivare anche forme di riuso temporaneo attraverso accordi paternariali o 
di comodato. 

                                                            
3
 Si pensi ad esempio al consistente patrimonio di conoscenza prodotta in occasione del piano redatto da R. 

Pane nel 1968, ove è contenuta la schedatura dei caratteri architettonici e delle rilevazioni statistiche di 72 
isolati del nucleo antico, che andrebbero naturalmente attualizzate alla condizione odierna, alla luce dei 
cambiamenti pervenuti soprattutto con il programma Urban attuato nella metà degli anni ’90. 

Le dotazioni esistenti 
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Il terzo tema concerne la qualificazione dello spazio pubblico attraverso la messa a 
sistema degli spazi aperti esistenti, dentro e immediatamente fuori il centro antico, con 
la valorizzazione degli elementi del patrimonio edilizio di pregio che potrebbero 
ospitare – passando al quarto tema – funzioni di eccellenza, sempre in regimi di 
compatibilità con la loro tipologia edilizia. La dotazione di funzioni di eccellenza o di 
servizi di prossimità dovrà essere pianificata in relazione alla mutua cooperazione tra il 
centro storico e i contesti urbani immediatamente a corona. Lo stesso criterio di 
complementarietà va attuato per la localizzazione di servizi destinati alla mobilità, 
soprattutto aree parcheggi, che consentano di muoversi all’interno del centro storico 
solo con mezzi con basso impatto ambientale. 
Circa le azioni, la rigenerazione dovrà necessariamente puntare sulla integrazione di 
azioni materiali e immateriali, promuovendo da un lato interventi di recupero, riuso e 
valorizzazione del consistente patrimonio edilizio di proprietà pubblica con lo scopo di 
costituire un volano per la riqualificazione di ambiti con un alto indice di degrado; 
dall’altro forme di coinvolgimento alla cura del patrimonio attraverso il suo utilizzo, 
anche temporaneo, per gli scopi molteplici prima citati, al fine di riattivare i processi di 
rivitalizzazione e di nuovo radicamento nel centro storico.  
 

 
Riferimenti per la rigenerazione del centro storico 

 
10.4.4 Riqualificazione degli spazi pubblici e dei tessuti della città consolidata  
 
Quella parte di città oramai consolidata nella costruzione dei tessuti residenziali e dei 
servizi annessi dovrà essere oggetto di un'attenta regolamentazione al fine di 
riqualificare i quartieri coinvolti. Si dovrà prestare attenzione alle regole ed alle buone 
prassi che conducono il tessuto a migliorare sia sotto il profilo della qualità 
architettonica che dal punto di vista energetico. Un focus dell’Urban Center dedicato 
all'Abitare Sostenibile ha affrontato l'argomento, cercando di sensibilizzare un'azione 
amministrativa di regolamentazione delle buone prassi da adottare. Inoltre il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) già individua alcune azioni per l’ 
efficientamento energetico degli edifici pubblici e le strategie per il settore privato 
residenziale, produttivo, terziario, agricolo e della mobilità.  
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Inoltre in questi contesti è particolarmente deficitario lo spazio pubblico, sia 
quantitativamente che qualitativamente; pertanto è necessario prevedere anche la 
riqualificazione di tutti i vuoti esistenti (piazze, strade, slarghi, spazi privati inedificati, 
da trattare anche attraverso le tecniche della compensazione (cfr § 12.2) 
incrementandone la permeabilità, creando spazi verdi anche minimi ma comunque 
utili a ridurre l’effetto isola di calore e a migliorare il microclima urbano e il drenaggio 
delle acque meteoriche.  
E laddove non sia possibile disporre di spazi al suolo, il rinverdimento della città 
compatta può avvenire anche incentivando la realizzazione di tetti e pareti verdi, i cui 
benefici in termini di prestazioni energetiche degli edifici sono già noti, ma in un 
ambiente urbano così artificiale è evidente che essi possano produrre anche benefici sul 
comfort esterno e sulla percezione e vivibilità dello spazio pubblico.  
In altri termini il PUG dovrà adottare le soluzioni tipiche delle “infrastrutture verdi”, 
così come definite dalla CE nel Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
(2009). 
 

 
Esempio di infrastruttura verde: le pareti verdi 

 
 
10.4.5 Programmi di rigenerazione urbana in aree degradate  
 
Le aree di espansione realizzate nella seconda metà del '900, sembrano non avere 
un'identità, nella maggior parte dei casi sono contraddistinti da fenomeni di degrado e 
carenza di attrezzature e servizi. É, quindi, previsto in tali contesti l'impiego di 
Programmi di Rigenerazione Urbana con lo scopo di promuovere la riqualificazione di 
queste parti della città al fine di ricostituire nuove centralità urbane, differenti per 
natura da quella civica ed amministrativa, che diano influsso alla rigenerazione stessa.  
Inoltre la variante al PRG vigente redatta in conformità alla L.R. 56/80 individua 
specificandone la natura alcune aree con retini omogenei che oggi però non 
rispecchiano più la reale consistenza della zona (le c.d “Aree verdi impegnate da 
edificazione”). In tali casi si presenta la necessità di riconfigurare le aree mutate sia 
attraverso il riconoscimento di una diversa destinazione, sia con una regolamentazione 
che punti alla riqualificazione di un'area costruitasi con processi spontanei.  
La strategia di riqualificazione dovrà essere basata sulla riqualificazione morfologica e 
funzionale, sul risanamento ambientale a partire dalla qualificazione ecologica 
dell’insediamento, sul miglioramento delle caratteristiche della mobilità e della sosta, 
nella direzione di una maggiore sostenibilità. 
Le aree che ad oggi necessitano di particolari interventi di tale tipo sono, oltre quelle già 
citate, quelle residenziali a sud della Lama Balice, nonché il primo insediamento 
produttivo a nord della ferrovia, per il ruolo di cerniera che esso potrà svolgere tra città 
consolidata, fascio ferroviario e nuova area PIP in fase di trasformazione in APPEA. 
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Tuttavia nel PUG la rigenerazione urbana (e paesaggistica) potrà essere una modalità 
di intervento estesa all’intera città, le cui caratteristiche potranno essere precisate 
nell’ambito di un eventuale Documento Programmatico della Rigenerazione Urbana, 
utile anche a gestire la fase transitoria fino alla elaborazione del nuovo PUG. 
 

 
Obiettivi della rigenerazione urbana 

 
10.4.6 Riqualificazione e innovazione per le aree produttive 
 
In coerenza e con quanto già disposto dall’amministrazione comunale in merito alla 
zona PIP e alla sua trasformazione in APPEA (cfr § 7.4), il PUG dovrà valorizzare la 
nuova configurazione e le rinnovate caratteristiche prestazionali dell’area 
produttiva, garantendo anche la qualità morfologica dell’impianto urbano. A tal fine 
l’asse principale dell’area potrà essere valorizzato da un lato nella sua connessione con il 
centro urbano e dall’altro nella sua testata verso la campagna.  
In quest’ultima, il Centro Tecnologico potrà caratterizzarsi per la fornitura di servizi 
avanzati non solo alle industrie localizzate nell’area, ma anche all’intero comparto 
produttivo dell’area metropolitana, ivi compreso il fondamentale comparto agricolo: si 
pensi ai servizi relativi all’ innovazione tecnologica e all’ agricoltura di precisione, 
ormai indispensabili per modernizzare e rendere competitivo il settore, di 
fondamentale importanza per l’economia di Bitonto. Visto in questa prospettiva, il 
Centro tecnologico può rappresentare quindi sia un riferimento funzionale che un 
elemento di organizzazione spaziale di connessione tra città e campagna.  
 
L'area produttiva prevista lungo la Strada Provinciale 231 rafforza un asse produttivo in 
continuità con quello del Comune di Modugno posto sulla medesima arteria stradale. A 



 
 

 

354 
 

differenza del comune limitrofo, l'area D5 del Comune di Bitonto non appare 
completamente occupata e si presenta edificata a tratti. È quindi importante prevedere 
le strategie di riorganizzazione dell'area anche in relazione ad alcune intersezioni con la 
rete delle lame che pongono problematiche di natura idrogeologica, ambientale e 
paesaggistica; in questo valorizzando la discontinuità insediativa lungo la strada 
attraverso connessioni ambientali che possano rendere comunque visibile e percepibile 
il paesaggio che circonda gli insediamenti produttivi. Il tema, oltre ad emergere durante 
i forum di categoria delle professioni locali, è stato anche oggetto di approfondimento 
durante uno dei corsi di formazione regionali come caso di studio proposto 
dall'Amministrazione.  
La riorganizzazione dovrà rientrare nella visione strategica prima accennata di 
utilizzare la Lama come matrice della rigenerazione ambientale e insediativa 
all’interno di un unico progetto strategico e di articolare la riorganizzazione delle aree 
produttive anche alla luce dell’adeguamento e della SP 231. Inoltre. 
 
Anche per le molteplici attività produttive sparse nel territorio, frutto di interventi 
puntuali, si dovranno prevedere e incentivare interventi di integrazione paesaggistica e 
di riqualificazione ambientale, finalizzati a rendere compatibili questi insediamenti, non 
pianificati, con i contesti in cui si inseriscono, minimizzandone gli impatti sull’ambiente. 
 

 
Contesti rurali e urbani e attività produttive sparse nel territorio 

 
 
10.4.7 Strategie di rilancio per Palombaio e Mariotto  
 
Le frazioni di Palombaio e Mariotto hanno la necessità di essere riprogrammate 
attraverso una strategia di rilancio che punti da un lato alla riconfigurazione di una 
forma urbis di maggiore qualità e dall'altro alla individuazione di punti di forza nello 
sviluppo delle attività lavorative anche in relazione alle strategie del Patto Città 
Campagna. L’essere immerse nella ruralità deve ovviamente essere il punto di forza per 
la loro riqualificazione. 
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L’analisi del territorio e delle sue risorse e la definizione dei contesti rurali consente di 
valorizzare peculiarità e differenze delle due frazioni, caratterizzate da storie e 
caratteristiche diverse (cfr § 5.3.1); consente inoltre di mettere a fuoco alcune idee 
innovative. 
Il centro urbano di Palombaio, nato e all’incrocio tra le strade storiche e nel punto di 
passaggio tra due differenti contesti rurali individuati dal DPP, in coerenza anche con la 
sua storia va valorizzato nel suo ruolo di snodo tra paesaggi diversi e porta d’accesso 
ai sistemi di fruizione del patrimonio paesaggistico (vista la sua prossimità alla Lama 
Balice) e culturale (vista la numerosità dei beni patrimoniali nei suoi pressi). 
Del centro urbano di Mariotto, dall’origine antica, immerso nella campagna profonda 
lungo la direttrice per l’Alta Murgia e ormai quasi ai suoi piedi, va valorizzato il ruolo di 
presidio urbano in uno spazio caratterizzato dalla marcata ruralità e 
dall’isolamento.  
Inoltre i due centri soffrono della carenza delle dotazioni pubbliche per il cui 
soddisfacimento, essendo i due centri di piccole dimensioni, si propone un’azione 
integrata e combinata, che vede localizzare le nuove attrezzature preferenzialmente ai 
margini dei due centri, nello spazio tra essi compreso, congiuntamente alla 
qualificazione del tracciato per la mobilità lenta, in modo da ottimizzare gli spazi e gli 
investimenti per realizzarle.   
Circa le esigenze, anche manifestate localmente, di evitare il traffico di attraversamento 
nei centri urbani, il PUG dovrà verificare la possibilità di adottare soluzioni di 
alleggerimento basate su brevi by-pass adattando e completando la viabilità esistente 
in piccoli tratti, in modo da disporre di soluzioni alternative all’attraversamento della 
viabilità principale, da rendere obbligatorie nei casi di eventi o attività che necessitino di 
ampliare gli spazi per la pedonalità. 
Il PUG inoltre dovrà costruire una disciplina che consenta la valorizzazione del 
patrimonio edilizio per funzioni legate alla fruizione, alla ricettività, alla promozione 
dei prodotti tipici; dovrà incentivare le attività locali attraverso opere pubbliche per 
attrezzare spazi per farmer market, fiere, manifestazioni legate alla cultura e alle 
economie locali.  
 

 
 

 

Le invarianti strutturali e lo scenario per il sistema patrimoniale di Palombaio e Mariotto  
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10.4.8 Azioni per i Contesti urbani 
 
CU1 CONTESTI URBANI STORICI  
a. Contesto urbano della città storica intra  moenia 

- promozione di interventi di recupero, riuso e valorizzazione degli elementi 
appartenenti all’edilizia ordinaria, mediante la regolamentazione degli 
interventi di adeguamento, in relazione ai temi di riconfigurazione delle unità 
edilizie (rifusione, divisione, completamento, ecc), e l’incentivazione all’utilizzo 
di tecnologie innovative per l’efficientamento energetico e un uso 
razionalizzato delle risorse idriche; 

- attivazione di interventi di recupero, riuso e valorizzazione delle unità di pregio 
del patrimonio architettonico e monumentale, anche per localizzare funzioni di 
prossimità o di rango sovralocale, previa verifica di compatibilità morfologica 
delle funzioni da introdurre; 

- promozione dei processi di ripopolamento del centro storico con fini residenziali 
stanziali (anche attraverso un meccanismo di incentivazione o a programmi che 
riguardino l’edilizia sociale) o temporanei (legati al comparto ricettivo); 

- incentivazione alla mixitè funzionale legata ad attività diverse dalla residenza 
stanziale (di tipo terziario, commerciale, dell’ospitalità, culturale e del tempo 
libero) con particolare attenzione alla compatibilità morfologica e sociale delle 
funzioni introdotte; 

- potenziamento del valore identitario e relazionale dello spazio pubblico, con 
l’obiettivo di strutturare una rete interconnessa delle piazze e degli slarghi 
principali sia interna al nucleo antico sia tra gli spazi pubblici principali presenti a 
corona della città vecchia e quelli interni; 

- miglioramento delle condizioni di accessibilità pedonale e ciclopedonale al 
contesto, estendendo in maniera progressiva la ZTL a tutto il centro storico,  

Progetto strategico per l’area di Palombaio e Mariotto, stralcio dall'elab. 5.1 Scenario strategico 
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attraverso la promozione di mezzi di trasporto alternativi (orientati alla 
locomozione elettrica e a dimensioni ridotte compatibili con la configurazione 
del contesto) e mediante la sinergia con i contesti a corona di quello all’interno 
del centro storico per la localizzazione dei parcheggi e i nodi di intercambio; 

- realizzazione di servizi di prossimità pubblici e privati (es: spazi per anziani/nidi 
condominiali, piccolo commercio) o consentire l’accessibilità a dotazioni di 
prossimità presenti nei contesti immediatamente limitrofi a corona del nucleo 
antico;  

- promozione di una rete della cultura e del tempo libero e dell’ospitalità che 
punti al riuso del patrimonio pubblico e privato in stato di sottoutilizzo e di 
abbandono e alla rigenerazione di aree con elevati tassi di degrado edilizio e 
disagio sociale; 

- introduzione di micro interventi di greening urbano finalizzato alla mitigazione 
degli effetti di isola di calore e del ruscellamento delle acque piovane;  

- rigenerazione dei fronti edificati e potenziamento delle relazioni di connessione 
e di affaccio tra la componente insediativa e il paesaggio della lama. 

 
b. Contesto urbano della città storica extra moenia 

- riqualificazione architettonica e urbana degli spazi pubblici a cerniera del centro 
antico con il potenziamento della valenza ecologica e il miglioramento della 
fruizione collettiva, del valore relazionale e dell’immagine identitaria; 

- valorizzazione degli assi radiali storici in uscita dal nucleo antico con la 
moderazione del traffico veicolare e il potenziamento della fruibilità pedonale, 
della valenza ecologica e degli spazi pubblici di connessione con le dotazioni di 
quartiere e urbane più rilevanti; 

- riqualificazione del sistema di discesa al parco della lama in corrispondenza di 
edifici appartenenti al patrimonio storico in stato di sottoutilizzo o di 
abbandono (Ex macello comunale) o di spazi pubblici con valore nodale (Piazza 
Castello); 

- tutela e valorizzazione della componente edilizia di pregio, quali l’edilizia 
specialistica destinata al culto, alle sedi amministrative e alle dotazioni urbane, 
e la conservazione dell’edilizia minore, a schiera o a cortina. 

 
CU2 CONTESTI URBANI CONSOLIDATI 
a.  Contesto urbano della città consolidata di impianto storico 

- conservazione delle tipologie edilizie di impianto originario e che presentano 
caratteri inalterati, e la promozione del recupero delle tipologie edilizie 
intensive ormai obsolete attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla 
sostituzione edilizia con l’impiego di meccanismi premiali; 

- miglioramento della della fruizione collettiva, del valore relazionale e 
dell’immagine identitaria dello spazio pubblico aperto 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali; in prossimità delle dotazioni principali quali scuole ed edifici per 
il culto; all’interno degli isolati o in occasione degli interventi di nuova 
edificazione; 

- potenziamento della relazione tra il fronte edificato e il parco della lama 
attraverso la riqualificazione dei percorsi lungo il ciglio e la creazione di accessi 
destinati alla fruizione dell’area del parco 

- riconnessione nel punto di tangenza a sud-est del contesto con il ciglio della 
lama e quindi la ridefinizione di un accesso al parco di Lama Balice; 
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- moderazione del traffico privato su gomma con il miglioramento del trasporto 
pubblico locale. 

 
b. Contesto urbano della città consolidata del dopoguerra 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 
attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 

- miglioramento dell’edilizia e dello spazio aperto degli ensemble di edilizia 
residenziale pubblica; 

- introduzione di un offerta più ampia che potenzi l’attuale presenza di esercizi 
commerciali e servizi terziari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali; in prossimità delle dotazioni principali quali scuole ed edifici per 
il culto, sfruttando anche gli spazi liberi contenuti all’interno dei recinti;  
all’interno degli isolati o in occasione degli interventi di nuova edificazione; 

- riqualificazione del fronte lungo la ferrovia, sfruttando le stazioni quali elementi 
di riconnessione con i contesti urbani e rurali collocati oltre la linea ferroviaria 

- moderazione del traffico privato su gomma con il miglioramento del trasporto 
pubblico locale. 
 

CU3 CONTESTI URBANI IN VIA DI CONSOLIDAMENTO 
a. Contesto urbano in via di consolidamento est 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 
attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 

- miglioramento dell’edilizia e dello spazio aperto degli ensemble di edilizia 
residenziale pubblica; 

- introduzione di un offerta più ampia che potenzi l’attuale presenza di esercizi 
commerciali e servizi terziari, anche negli assi viari secondari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali; in prossimità delle dotazioni principali quali scuole ed edifici per 
il culto, sfruttando anche gli spazi liberi contenuti all’interno dei recinti;  
all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati destinati al parcheggio o 
comunque impermeabilizzati; in occasione degli interventi di nuova 
edificazione; 

- riuso e riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono o 
sottoutilizzo; 

- riqualificazione del fronte lungo lama con il potenziamento delle relazioni 
ecologiche tra il parco e le dotazioni verdi dentro il costruito, e con il 
risanamento delle componenti edificate che invadono il letto della lama; 

- moderazione del traffico privato su gomma con il miglioramento del trasporto 
pubblico locale. 
 

 
b. Contesto urbano in via di consolidamento est 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 
attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 
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- introduzione di un offerta più ampia che potenzi l’attuale presenza di dotazioni 
di quartiere e urbane, oltre a esercizi commerciali e servizi terziari, anche negli 
assi viari secondari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali;  all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati 
impermeabilizzati, o il potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in 
occasione degli interventi di nuova edificazione; 

- riuso e riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono o 
sottoutilizzo; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, oltre al 
miglioramento del trasporto pubblico locale. 
 

c. Contesto urbano in via di consolidamento ovest 
- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 

attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 

- introduzione di un offerta più ampia che potenzi l’attuale presenza di dotazioni 
di quartiere e urbane, oltre a esercizi commerciali e servizi terziari, anche negli 
assi viari secondari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali;  all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati 
impermeabilizzati, o il potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in 
occasione degli interventi di nuova edificazione; 

- riuso e riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono o 
sottoutilizzo; 

- rigenerazione dello spazio pubblico e privato nelle aree circostanti l’attrezzatura 
cimiteriale, regolarizzandone gli usi consentiti; 

- rigenerazione del fronte edificato che si affaccia sulla lama e la rigenerazione 
della viabilità e dei punti di accesso alle aree del parco; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, oltre al 
miglioramento del trasporto pubblico locale. 
 

CU4 CONTESTI URBANI NON CONSOLIDATI 
a. Contesto urbano non consolidato della residenza pubblica 

- rigenerazione morfologica e funzionale dell’impianto urbano attraverso la 
riorganizzazione della maglia e l’integrazione di funzioni di servizio e terziarie 
connesse alla residenza come stimolo all’inclusione sociale e all’occupazione. 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 
attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 

- introduzione di un offerta più ampia di dotazioni e carattere urbano e di servizi 
che potenzi l’attuale presenza di esercizi commerciali e servizi terziari di 
iniziativa privata, anche negli assi viari secondari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 



 
 

 

360 
 

sezioni stradali;  in occasione di spazi pubblici già presenti con un alto tasso di 
impermeabilizzazione; all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati 
impermeabilizzati, o il potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in 
occasione degli interventi di nuova edificazione; 

- ridisegno del margine urbano con il territorio rurale attraverso il 
riorganizzazione dello spazio pubblico e il completamento edilizio; 

- rigenerazione dello spazio pubblico e privato soprattutto in corrispondenza 
delle dotazioni pubbliche di interesse collettivo; 

- rigenerazione di via Enrico Berlinguer che si affaccia sulla lama e la costruzione 
del sistema di accessi all’area del parco di lama Balice; 

- il riuso e la riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono 
o sottoutilizzo; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, oltre al 
miglioramento del trasporto pubblico locale. 
 

b. Contesto urbano non consolidato oltre la lama 
- rigenerazione morfologica e funzionale dell’impianto urbano attraverso la 

riorganizzazione della maglia e l’integrazione di funzioni di servizio e terziarie 
connesse alla residenza come stimolo all’inclusione sociale e all’occupazione; 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive e delle unità 
produttive ormai obsoleti attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o 
alla sostituzione edilizia con l’impiego di meccanismi premiali; 

- introduzione di un offerta più ampia di dotazioni e carattere urbano e di servizi 
che potenzi l’attuale presenza di esercizi commerciali e servizi terziari di 
iniziativa privata, anche negli assi viari secondari; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali;  in occasione di spazi pubblici già presenti con un alto tasso di 
impermeabilizzazione; all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati 
impermeabilizzati, o il potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in 
occasione degli interventi di nuova edificazione 

- rigenerazione del fronte edificato che si affaccia sulla lama e la costruzione del 
sistema percorrenza lenta lungo il ciglio della lama e che serva tutto il contesto 
nel fronte nord oltre alla definizione di nuovi di accessi in regime di sicurezza 
all’area del parco di lama Balice, oltre al risanamento delle componenti edificate 
che invadono il letto della lama; 

- ridisegno del margine urbano con la SP 231, anche in virtù di un suo potenziale 
declassamento attraverso il riorganizzazione dello spazio pubblico e il 
completamento edilizio; 

- rigenerazione dello spazio pubblico e privato soprattutto in corrispondenza 
delle dotazioni pubbliche di interesse collettivo; 

- riuso e la riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono o 
sottoutilizzo, con attenzione alla valenza ecologica degli spazi presso il ciglio 
della lama; 

- miglioramento dei livelli di accessibilità da e verso il centro consolidato, oggi 
servito solo dai due ponti storici, e dalla SS 231 in condizioni di sicurezza; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
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della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, oltre al 
miglioramento del trasporto pubblico locale. 
 

c. Contesto urbano non consolidato della zona artigianale 
Le azioni sul contesto urbano non consolidato della zona artigianale, nelle due aree di 
cui allo stato attuale si compone prevedono nello specifico, per le aree a sud di viale 
Lazzati, anche nella sua ipotetica prosecuzione verso est: 

- rigenerazione morfologica e funzionale dell’impianto urbano attraverso la 
riorganizzazione della maglia e l’integrazione di funzioni di servizio e terziarie 
connesse alla residenza come stimolo all’inclusione sociale e all’occupazione; 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive ormai obsolete 
attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o alla sostituzione edilizia con 
l’impiego di meccanismi premiali; 

- miglioramento dei livelli di accessibilità da e verso il centro consolidato, per le 
percorrenze carrabili e ciclopedonali, oggi consentito solo dal sottovia e dal 
passaggio a livello di via Ancona; tale potenziamento deve avvalersi anche dei 
due nodi costituiti dalle stazioni della Ferrotramviaria; 

- promozione del recupero delle tipologie edilizie intensive e delle unità 
produttive ormai obsoleti attraverso tecniche orientate all’ecosostenibilità o 
alla sostituzione edilizia con l’impiego di meccanismi premiali;  

- introduzione di un offerta più ampia di dotazioni e carattere urbano e di 
carattere metropolitano dato l’altro tasso di accessibilità dalle infrastrutture di 
rango territoriale; 

- miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il 
potenziamento della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle 
sezioni stradali; all’interno degli isolati o negli spazi pertinenziali privati 
impermeabilizzati, o il potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in 
occasione degli interventi di nuova edificazione; 

- rigenerazione del fronte edificato e degli spazi pubblici che si affacciano sulla 
ferrovia; 

- riuso e la riqualificazione delle aree libere o degli slarghi in stato di abbandono o 
sottoutilizzo; 

Nelle azioni strategiche previste all’interno dell’atto comunale di indirizzo, per il 
contesto urbano della zona artigianale è prevista la riconversione della zona artigianale 
in una Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) 
secondo gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive comprese nelle “Linee guida sulla 
progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” 
del piano paesaggistico territoriale regionale della Regione Puglia. Pertanto, gli 
obiettivi generali per il contesto urbano della zona artigianale, soprattutto delle aree a 
nord di Viale Lazzati, possono essere riassunti in: 

- migliorare le condizioni di accessibilità tra il contesto e l’area metropolitana e 
tra di esso e la parte della città consolidata oltre la ferrovia; 

- potenziare l’efficienza del reticolo viario, soprattutto per le strade della viabilità 
secondaria; 

- articolare in maniera più integrata la mixitè funzionale necessaria ad uno 
sviluppo vantaggioso degli investimenti localizzativi e ad una integrazione con 
gli asset di produzione locali quali quelli derivanti dall’agricoltura e dalla 
produzione olivicola; 

- accogliere funzioni rare e di rango metropolitano anche ad alto valore 
tecnologico o rientati all’agricoltura 4.0; 
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- regolare un rapporto più diretto tra le pertinenze destinate a scopi civili e lo 
spazio pubblico urbano e stradale; 

- dotare il contesto di spazi pubblici di relazione; 
- mitigare gli impatti paesaggistici dell’insediamento attraverso il ridisegno degli 

spazi di bordo al fine di favorire l’integrazione tra il contesto e il paesaggio 
rurale in cui è immerso; 

- migliorare la valenza ecologica dello spazio aperto attraverso il potenziamento 
della dotazione verde da perseguire: nel riallestimento delle sezioni stradali; 
all’interno degli  spazi pertinenziali privati impermeabilizzati, o il 
potenziamento dell’impianto vegetazionale presente; in occasione degli 
interventi di nuova edificazione; 

- ottenere il massimo grado di autonomia energetica attraverso la produzione in 
situ da fonti rinnovabili e sulla gestione dei materiali di scarto, attraverso la 
chiusura dei cicli di acqua e rifiuti. 
 

CU4 CONTESTI URBANI NON DELLE FRAZIONI 
a. Contesto urbano della frazione di Palombaio 

- rigenerazione morfologica e funzionale dell’impianto urbano attraverso la 
qualificazione dello spazio pubblico; 

- tutela e conservazione delle tipologie di impianto originario; 
- promozione di funzioni orientate alla fruizione territoriale e alla valorizzazione 

dei prodotti rurali anche con attività compatibili alla residenza e che abbiano 
come effetto uno stimolo all’inclusione sociale e all’occupazione; 

- dotazione di servizi di prossimità, a disposizione degli abitanti di entrambe le 
frazioni, Palombaio e Mariotto; 

- rigenerazione paesaggistica e ambientale del fronte dell’abitato a nord-ovest 
verso il ciglio della lama Balice, attraverso l’attribuzione del ruolo di snodo tra 
l’insediamento rurale e le aree di accesso alla parte iniziale del Parco di Lama 
Balice oltre che al patrimonio edilizio rurale diffuso; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, in 
corrispondenza della SP 89 Bitonto-Mellitto. 
 

b. Contesto urbano della frazione di Mariotto 
- rigenerazione morfologica e funzionale dell’impianto urbano attraverso la 

qualificazione dello spazio pubblico; 
- tutela e conservazione delle tipologie di impianto originario; 
- promozione di funzioni orientate alla fruizione territoriale e alla valorizzazione 

dei prodotti rurali anche con attività compatibili alla residenza e che abbiano 
come effetto uno stimolo all’inclusione sociale e all’occupazione 

- dotazione di servizi di prossimità, a disposizione degli abitanti di entrambe le 
frazioni, Palombaio e Mariotto; 

- messa in sicurezza idraulica del Canale di guardia che passa a nord-ovest 
dell’insediamento; 

- moderazione del traffico privato su gomma, soprattutto per consentire l’uso 
pedonale dello spazio aperto in condizioni di sicurezza attraverso la limitazione 
della velocità di percorrenza e la protezione degli attraversamenti, in 
corrispondenza della SP 89 Bitonto-Mellitto. 
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11 Questioni aperte  
 
 
 

11.1 Rideterminazione delle aree inespresse del PRG vigente  
 
Il Piano Regolatore vigente ha proposto ampie aree oggi ancora completamente 
inespresse; in alcuni casi si tratta di aree di espansione residenziale nel comune di 
Bitonto e nelle frazioni ed in altri di zone con destinazione specialistica come ad 
esempio la zona H, direzionale e commerciale, e la zona ospedaliera. Alcune di queste 
aree sono completamente inespresse ed oggi sono sostanzialmente aree agricole; altre 
si presentano in parte coinvolte da fenomeni edificatori spontanei poi sanati dai 
condoni.  
Tra quelle completamente inespresse vi sono casi come quello della zona C2/C2bis su 
via Palombaio, assoggettata a vincolo derivante dal D.M. n. 431 del 01/08/1985 (Lama 
Balice), sul cui piano particolareggiato si è espresso negativamente il Comitato 
Urbanistico Regionale (n. 75 del 05/11/1998), e la zona C2 su via Santo Spirito 
interessata da un piano particolareggiato approvato (DCC n. 68 del 26/09/2005) ma per 
la cui attuazione non è stata ancora stipulata la convenzione. Vi è inoltre la previsione 
del nuovo piano PEEP, approvato con DCC n. 5 del 18.12.2006, ad est dell’abitato. 
La conformazione ed il posizionamento di dette aree appare a volte lontano da 
un'organica aderenza alla forma urbis della città e inoltre sono molteplici le criticità 
derivanti da tali modalità insediative: è nota l’incidenza dei costi di realizzazione e 
gestione delle reti e dei servizi (reti tecnologiche, mobilità, trasporti, gestione rifiuti 
ecc), nonché i costi ambientali e sociali dovuti alle distanze dalla città e alla scarsa 
densità e coesione sociale che rendono insostenibili queste tipologie di previsioni.  
 
Stando agli indicatori di sostenibilità quali l’indice di compattezza (cfr § 9.2.3.1), è 
evidente che l’attuazione di queste previsioni comporterebbe un ulteriore 
abbassamento del valore, aggravando la posizione attuale.  
Infatti, mentre l’indice attuale si attesta su 0,4911, utilizzando la medesima procedura 
di calcolo seguita per calcolare l’indice di compattezza esistente, si è calcolato l’indice 
relativo alla  forma dell’inviluppo delle previsioni insediative definite dal PRG vigente.  
La nuova forma assume una superficie di 4.848.521 mq, il 129,65% della precedente, un 
perimetro paria a 18.780 m e pertanto un indice di compattezza pari a 0,4156. 

Confronto tra la forma dell'insediamento esistente e quella derivante dall’attuazione di tutte le previsioni 
del PRG 
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La riduzione del valore di tale indice, pari al 84,62%, in virtù della realizzazione delle 
previsioni di piano, evidenza la parziale dissipazione del tasso di compattezza 
dell’insediamento nella configurazione attuale. 
 
Analizzando più in profondità le zone urbanistiche di PRG in confronto alla situazione 
attuale, emergono inoltre problematiche quali l’insediamento diffuso in campagna e, in 
alcuni casi, ampie previsioni distanti e slegate dai contesti urbani esistenti, al di là di 

I Contesti urbani e le previsioni del PRG a Bitonto, Palombaio, Mariotto 
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infrastrutture o invarianti ambientali e quindi difficilmente realizzabili con 
caratteristiche di qualità e integrazione con le città esistenti.   
 
Anche a prescindere dal modo specifico in cui sono ipotizzate le espansioni, il tema 
delle previsioni pregresse non realizzate accomuna la revisione di molti strumenti di 
pianificazione in presenza di piani vigenti non recenti, ottimisticamente 
sovradimensionati e privi di verifiche di fattibilità, e infine oltretutto superati dalla storia 
degli ultimi decenni, che non ha visto la crescita di popolazione ipotizzata, e tanto meno 
il realizzarsi le condizioni di mercato per la fattibilità degli interventi.  
Il tema del risparmio di suolo, giunto alla fase di codificazione normativa, e della 
preservazione degli spazi rurali e contestualmente della necessità di intervenire sulla 
città esistente per migliorarne le prestazioni, anche attraverso processi di 
densificazione, impone che le previsioni pregresse siano oggetto di una riflessione e non 
di una banale riproposizione, reiterando per inerzia ipotesi di sviluppo oggi non credibili.  
 
Lo schema strutturale di assetto per il centro urbano è stato elaborato a partire dalla 
città fisicamente esistente, che rappresenta oggi il punto di partenza per la 
determinazione degli scenari futuri.  
In tal modo il DPP consegna alla città le conoscenze, le valutazioni e le opzioni 
progettuali utili a esprimersi, in sede di PUG, in merito al tema della rideterminazione 
delle previsioni non realizzate del PRG, nell'ottica di una loro eventuale conferma 
oppure di una variazione di destinazione o di localizzazione, anche in funzione delle 
esigenze e opportunità che si manifesteranno nel territorio.  
 
 
Tutto ciò tendendo conto delle criticità nel campo delle dotazioni territoriali e urbane, 
emerse dal quadro conoscitivo e dalle interpretazioni del DPP (cfr § 9.2.3.2), che vedono 
a Bitonto un notevole deficit di standard sia territoriali che residenziali; e solo volendo 
reperire aree per soddisfare i minimi di legge di standard residenziale ad oggi, 
sarebbero necessari circa 57 ha di aree per servizi.  
 
I dati sulla popolazione presentano un trend sempre decrescente a partire dall’anno 
2000,infatti negli ultimi quindici anni si sono persi più di 1300 abitanti. Anche il saldo 
migratorio contribuisce a tale tendenza con variazioni percentuali sempre negative, in 
controtendenza con i valori della Città Metropolitana di Bari. 
 
Il patrimonio edilizio è particolarmente longevo; le stime sui dati statistici presenti 
consente di valutare che la maggior parte degli edifici non appartenenti al nucleo antico 
e alla prima espansione storica extramoenia, ha un’età media compresa fra i 30 e i 50 
anni. Soprattutto lo stock edilizio realizzato a partire dal dopoguerra con tecniche 
costruttive recenti manifesta tassi di obsolescenza, soprattutto nelle aree periferiche, 
sensibilmente marcati.  
 
Quindi, come già affermato, il PUG dovrà avere tra i principali obiettivi quello di dotare 
la città dei servizi mancanti, reperendo le aree sia all’interno che ai margini dell’edificato 
esistente. Anche in considerazione della mancata attuazione delle zone per servizi del 
PRG vigente, ne deriva che all’interno delle nuove urbanizzazioni dovranno essere 
reperite superfici per standard in misura maggiore rispetto ai minimi di legge, onde 
soddisfare il cospicuo fabbisogno pregresso. Quindi il PUG dovrà attivare meccanismi 
compensativi e incentivanti che consentano di realizzare tale obiettivo, perseguendo 
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criteri di equità di trattamento tra i privati coinvolti nel processi di trasformazione 
previsti dal piano.   
 
Il PUG inoltre dovrà contemperare le attuali esigenze abitative, che oggi tendono ad 
aderire a nuovi modelli, caratterizzati da un maggiore comfort e da un maggiore 
contatto con la terra, con la necessità di non consumare nuovo suolo e di produrre 
comunque “città”, ovvero spazi urbani di qualità. Pertanto:  
- da un lato gli eventuali nuovi insediamenti dovranno avere requisiti di densità non 

solo abitativa, ma anche di funzioni e relazioni, evitando quindi che essi siano solo la 
sommatoria di individualità, e che quindi producano spazi monofunzionali e 
segregati;  

- dall’altro sarà necessario governare le tendenze all’insediamento al di fuori del 
perimetro urbano realizzando una vera e propria strategia per il territorio 
periurbano – quello all’interno della poligonale – che possa caratterizzarla come una 
greenbelt “di nuova generazione”, ovvero un’area verde attrezzata non soltanto con 
funzioni di protezione dell’abitato, ma anche in grado di offrire servizi ecosistemici 
alla città, anche in coerenza con il patto città campagna del PPTR, che riconosce e 
promuove la necessità di un progetto specifico per questo tipo di spazio.  

 
Il PUG infine dovrà orientare e incentivare gli investimenti nel campo della 
rigenerazione urbana, esigenza ormai improrogabile, anche in considerazione di quanto 
emerso nelle conoscenze e nelle valutazioni. Per questo motivo, il PUG dovrà 
promuovere e incentivare attraverso meccanismi premiali, gli interventi nella città 
esistente, dalla sostituzione edilizia alla ristrutturazione urbanistica, dalla rigenerazione 
ambientale a quella sociale.  
 
In merito alla zona ASI di progetto, prevista dal Consorzio ASI e recepita anche nel PRG 
vigente, il PUG dovrà valutare l’opportunità della sua realizzazione, a fronte delle 
seguenti considerazioni. 
Come già visto a proposito delle criticità, in un territorio in cui sono presenti una 
molteplicità di aree destinate alle zone produttive, di cui molte incomplete e con in 
corso interventi di riqualificazione e rigenerazione, la previsione della nuova zona ASI 
Bitonto-Giovinazzo, situata nel Contesto rurale CR2 dalla spiccata vocazione agricola e 
attraversata da un reticolo idrografico, desta allo stato attuale alcune perplessità.  
 

 
La situazione delle aree produttive esistenti e previste 
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Ciò per almeno due motivi:  
- da un lato le caratteristiche del territorio rurale, la piantata olivetata che costituisce 

un patrimonio economico e paesaggistico, e le altre invarianti ambientali presenti al 
suo interno e nelle vicinanze, che risulterebbero compromessi o quanto meno 
snaturati da tale nuovi insediamento;  

- dall’altro l’opportunità di far convergere gli investimenti sulla riqualificazione delle 
zone produttive esistenti piuttosto che sulla creazione di nuove, con gli evidenti 
costi aggiuntivi per garantirne l’accessibilità. 

 
 

11.2 Finalità della perequazione e della compensazione urbanistica  
 
In sede di elaborazione del PUG, gli obiettivi definiti in questo DPP dovranno essere 
oggetto di valutazione non solo in relazione agli impatti delle trasformazioni previste, 
attraverso la Valutazione Ambientale Strategica, ma anche in relazione: 
- alle pianificazioni e programmazioni sovraordinate, alle loro eventuali modifiche e 

alla attuazione dei relativi interventi in termini tecnici e temporali; 
- alla praticabilità degli interventi in relazione alle risorse e agli attori disponibili a 

partecipare alle trasformazioni previste. 
 
Alla luce di queste ultime considerazioni, nel PUG dovrà essere applicato il metodo della 
perequazione, già introdotto nell’atto di indirizzo. 
 
Va anzitutto sottolineato che le differenze sostanziali di un piano perequativo rispetto al 
piano tradizionale consistono in:  
- attribuzione alle proprietà delle capacità edificatorie secondo criteri di equità ed 

oggettività;  
- cessione delle aree al Comune non solo per le opere di urbanizzazione primaria e 

per gli standard urbanistici, ma tutte le aree per i servizi necessarie; da acquisire 
consensualmente e gratuitamente (o a prezzo agricolo), senza l’apposizione di 
vincoli urbanistici e senza ricorrere all’espropriazione per pubblica utilità.  

 
L’istituto della perequazione, insieme alle premialità e alle compensazioni, sono ormai 
largamente applicati nel panorama nazionale (notissimi i casi di Ravenna, Torino, Roma), 
presenti nel nostro panorama legislativo in varie forme (legge finanziaria 2008, che ha 
introdotto nell’ordinamento nazionale l’istituto della premialità, L. 106/2011, che ha 
previsto la possibilità di compravendere “diritti edificatori”, …). In Puglia la Legge 
regionale (lr 20/2001) introduce la perequazione in linea di principio, mentre il DRAG – 
Criteri per la formazione e localizzazione dei PUE, definisce una metodologia applicativa, 
che consiste nelle seguenti fasi:  

1. indagini di base e individuazione delle condizioni di fatto e di diritto dei suoli; 
2. delimitazione degli ambiti omogenei per condizioni di fatto e di diritto, studio delle 

potenzialità degli ambiti e suddivisione degli ambiti omogenei in classi; 
3. attribuzione degli indici di edificabilità e degli altri parametri perequativi alle 

diverse classi di suoli; 
4. delimitazione dei comparti perequativi e specificazione delle modalità di 

attuazione del meccanismo perequativo.  
 
Tra le difficoltà applicative della perequazione urbanistica va certamente citata la 
situazione originata dalla precedente pianificazione, che spesso ha generato aspettative 
di valorizzazione molto elevate (per superfici coinvolte e indici applicati) e che quindi 
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incide sulla valutazione dello “stato di fatto” e dello “stato di diritto”. Come è evidente, 
l’individuazione del meccanismo perequativo più idoneo è praticabile allorquando 
vengono compiute le scelte pianificatorie e deciso il trattamento del residuo di piano di 
cui si è detto.  
Dunque in questa sede, il sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi del DPP 
contengono gli elementi utili a definire, in sede di PUG, la futura applicazione; inoltre di 
seguito di puntualizza cosa si voglia intendere per perequazione e per compensazione. 
Con ciò considerando che a Bitonto, ambedue le tecniche, coniugate con le norme sulla 
rigenerazione urbana (Lr 21/2008 e  s.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 7, 7 
bis, 7 ter, 7 quater e quinquies) dovranno essere orientate ad esempio a:  
- dotare la città dei servizi di cui è carente; 
- riqualificare il patrimonio edilizio e gli spazi pubblici esistenti; 
- liberare dai detrattori e riqualificare le componenti ambientali di maggiore pregio 

come Lama Balice; 
- costruire la rete ecologica territoriale e il sistema del verde urbano.  
 
La perequazione urbanistica persegue l’equa ripartizione, tra i proprietari delle 
proprietà interessate dagli interventi, delle quantità edificatorie attribuite dal piano e 
degli oneri che conseguono dalla realizzazione dei relativi servizi (urbanizzazioni 
primarie e secondarie, più in generale dotazioni territoriali). La perequazione dovrà 
consentire, oltre l’equo trattamento della proprietà immobiliare che si trova nelle stesse 
condizioni di fatto e di diritto (perequazione orizzontale o di primo grado), anche l’equa 
partecipazione delle proprietà investite dalle trasformazioni insediative previste dal 
piano ai costi pubblici per qualificare la città e dotarla dei servizi necessari per migliorare 
la qualità urbana complessiva (perequazione verticale o di secondo grado).  
In altri termini, tutte le proprietà coinvolte in previsioni di trasformazione (di nuovo 
impianto o ristrutturazione urbanistica) in analoghe situazioni urbanistiche (ovvero di 
accessibilità, infrastrutturazione, qualità e condizioni ambientali, dotazione di servizi 
ecc.) e giuridiche (destinazione di zona, vincoli ecc.) dovranno avere analogo 
trattamento; e inoltre ogni proprietà coinvolta e valorizzata dalle previsioni del piano 
dovrà contribuire all’interesse pubblico del miglioramento della qualità urbana, 
attraverso, ad esempio, cessioni di suoli superiori ai minimi di legge, maggiori contributi 
alla realizzazione delle urbanizzazioni, maggiore qualità prestazionali degli interventi, 
realizzazione di edilizia residenziale a carattere sociale.  
Nel PUG la perequazione potrà essere applicata all’interno di un unico Comparto (l’unità 
territoriale minima di intervento nella quale va attuata una trasformazione) o “a 
distanza”, ovvero coinvolgendo più Comparti in un'unica trasformazione urbanistica. 
Nel Comparto, i proprietari degli immobili parteciperanno agli oneri e ai vantaggi della 
trasformazione in misura proporzionale al valore delle proprietà possedute. 
L’attuazione del Comparto avverrà tramite i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di 
iniziativa pubblica e/o privata. 

 
La compensazione urbanistica “consiste nella cessione consensuale ad uso pubblico di 
immobili e/o di altre risorse, o nella esecuzione diretta di opere di interesse collettivo, in 
cambio di diritti edificatori “equivalenti” da localizzare su aree appositamente preposte allo 
scopo, o di immobili di proprietà degli enti locali. Alla compensazione urbanistica può 
essere ricondotta l’attribuzione di crediti edilizi agli operatori che realizzano interventi di 
miglioramento della qualità urbana e/o di riqualificazione ambientale, come ad esempio la 
demolizione di manufatti dismessi, il potenziamento delle infrastrutture, la bonifica di siti 
inquinati, la delocalizzazione di attività produttive a forte impatto ambientale. 
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Sebbene il dispositivo compensativo venga associato soprattutto alla cessione da parte dei 
privati di risorse ad uso pubblico, esso vale anche nel caso in cui la natura di entrambi i 
contraenti è pubblica”.4 
I diritti edificatori dati in compensazione si “materializzano” dopo la cessione al 
Comune degli immobili o dopo la realizzazione diretta delle opere pubbliche e/o degli 
interventi di miglioramento della qualità urbana e/o di riqualificazione ambientale 
descritta nei Criteri PUE. Inoltre, in applicazione della normativa regionale 
sull’espropriazione (Lr 3/2005), la compensazione è prevista come forma di corrispettivo 
dell’esproprio: ai proprietari degli immobili da espropriare e/o ai proprietari degli 
immobili sottoposti alla reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, in luogo delle 
corrispondenti indennità, possono essere riconosciuti dei diritti edificatori di valore 
equivalente, da localizzare su suoli messi a disposizione dal Comune, o su altri suoli, 
compatibilmente con le previsioni urbanistiche che si verranno a conformare nel PUG.  

 
 
11.3 Il modello di Piano Urbanistico Generale 
 
In ultimo si rappresenta come il DPP abbia formulato il suo apparato conoscitivo, le 
interpretazioni e gli obiettivi progettuali in funzione del modello di piano oggi in vigore 
in Puglia. Pertanto i suoi contenuti andranno ricondotti ad esso, di seguito brevemente 
descritto. 
Una delle principali innovazioni introdotte dalla LR 20/2001 e soprattutto dal 
Documento Regionale di Assetto Generale- DRAG Indirizzi criteri e orientamenti per la 
formazione, il contenuto e il dimensionamento dei Piani Urbanistici Generali, è 
costituita dalla suddivisione dei contenuti del piano comunale in due parti: le “previsioni 
strutturali” e le “previsioni programmatiche”.  
Le previsioni strutturali individuano le strategie relative alle grandi opzioni di 
salvaguardia, di conservazione e di trasformazione. In particolare:  
- individuano e disciplinano le Invarianti strutturali, ovvero: i beni ambientali, che 

presiedono la sicurezza dei territori, o a rischio di esaurimento, o in stato di grave 
degrado; i beni del paesaggio e del patrimonio culturale che testimoniano la storia e 
l’identità del luogo; l’armatura infrastrutturale di interesse sovralocale, che 
presiedono all’efficienza del territorio e cui dovrebbero essere garantite prospettive 
di sviluppo di lungo periodo; 

- definiscono e forniscono indirizzi e direttive per i Contesti territoriali: Contesti 
urbani, ovvero porzioni del territorio ove dominano gli insediamenti, articolati in 
base a considerazioni integrate sulle caratteristiche dello stato di fatto e sulle scelte 
di progetto; Contesti rurali, ovvero parti del territorio ove i caratteri dominanti sono 
quelli paesistico-ambientali, articolati in base a aspetti ambientali, paesaggistici, 
produttivi.  

Le previsioni programmatiche, a partire dagli indirizzi e dalle direttive delle previsioni 
strutturali, disciplinano l’uso del territorio all’interno dei contesti territoriali; in 
particolare,  
- regolano le trasformazioni leggere e diffuse che possono essere attuate in via 

diretta nei Contesti territoriali e nelle loro articolazioni in Tessuti, con validità a 
tempo inderminato; 

- disciplinano nel tempo le componenti soggette a trasformazioni complesse e 
concentrate che richiedono il ricorso alla attuazione indiretta, nei Comparti o nelle 
Aree individuate dal PUG_S, con validità a tempo determinato e stabilito. 

                                                            
4 DRAG – Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi. 
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Secondo il DRAG i contenuti delle previsioni strutturali e quelli delle previsioni 
programmatiche andranno individuati e disciplinati in elaborati separati. Quelli attinenti 
alle previsioni strutturali vanno approvati ed eventualmente variati in sede 
interistituzionale; le regole e la disciplina delle previsioni programmatiche sono definite 
nel tempo ed eventualmente variate dal Consiglio Comunale, purché coerenti con le 
previsioni strutturali. Ciò per consentire che, nell’alveo delle scelte fondamentali 
(appunto strutturali) definite nelle previsioni strutturali, si possano gestire con 
maggiore flessibilità le previsioni attinenti le trasformazioni di breve periodo, 
programmandone l’attuazione e modificandole in funzione delle esigenze che nel 
tempo emergono da parte della comunità locale e contestualmente delle capacità di 
intervento della amministrazione pubblica. 
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Parte VI – Elaborati cartografici 
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ELABORATI CARTOGRAFICI 
 
 
Sistema delle Conoscenze 

1. Sistema territoriale di area vasta  

1.1. Carta del sistema territoriale di area vasta 1:50.000 
2. Quadro delle discipline del territorio 

2.1. Pianificazione di area vasta e discipline sovraordinate di tutela 
2.1.1. Carta dei Piani regionali di tutela ambientale   
2.1.2. Carta del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale: 

sistema delle  tutele 

1:25.000 
1:25.000 

2.2. Pianificazione comunale 
2.2.1. Carta della pianificazione comunale vigente   
2.2.2. Carta della pianificazione attuativa  

1:25.000/1:10.000 
1:5.000 

3. Sistema territoriale locale 
3.1. Risorse del sistema geomorfologico 

3.1.1. Carta della idrogeomorfologia  
3.1.2. Carta della idrogeologia 

1:25.000 
1:25.000 

3.2. Risorse del territorio rurale 
3.2.1. Carta delle risorse della naturalità 
3.2.2. Carta del territorio rurale   

1:25.000 
1:25.000 

3.3. Risorse del sistema insediativo 
3.3.1. Carta dell’evoluzione del sistema insediativo  
3.3.2. Carta dell’assetto morfologico   
3.3.3. Carta del sistema degli spazi, del verde e delle 

attrezzature di interesse collettivo   
3.3.4. Carta delle attività  produttive, dei beni e dei servizi   
3.3.5. Carta del patrimonio culturale diffuso    
3.3.6. Carta del patrimonio culturale urbano  

1:5.000 
1:5.000 
1:5.000 

 
1:5.000 

1:25.000 
1:5.000/1:2.000 

3.4. Risorse del sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali 
3.4.1. Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle 

reti e impianti tecnologici  
3.4.2. Carta delle dotazioni territoriali e urbane  

1:25.000 
 

1:5.000 

Quadri interpretativi 
4. Quadri interpretativi 

4.1. Carta delle invarianti strutturali 
4.2. Carta dei contesti territoriali 

 
Obiettivi progettuali 

1:25.000/1:10000 
1:25.000/1:10000 

5. Obiettivi progettuali 
5.1. Carta dello scenario strategico  1:25.000 
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