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Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano Urbanistico 
Generale permette di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più 
generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da 
considerarsi oltre che come applicazione di una norma soprattutto come opportu-
nità di crescita di coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei proces-
si di pianificazione di scindere le conoscenze ‘scientifico – disciplinari’ dei tecnici e 
degli amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono 
il territorio.
La finalità generale di avviare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare 
il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, cercando di allontanarsi 
dalla scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare 
gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati in quattro punti chiave:
1) Rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;
2) Aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sosti-
tuendo lo sterile atteggiamento passivo con quello conoscitivo e propositivo;
3) Aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e citta-
dini sulle reali esigenze della città e del territorio;
4) Attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale.
A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le 
istituzioni/amministrazione e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diver-
sità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze legate al vivere la città.
Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto 
un soggetto decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente 
e costruttivamente con la realtà locale, svolgendo anche un ruolo di interazione e 
aggregazione sociale.
Il percorso partecipativo si sviluppa su due livelli: da una parte il coinvolgimento e 
l’ascolto dei cittadini, per determinare un quadro dei ‘desideri’ delle persone che vi-
vono il territorio; dall’altra la consultazione di enti istituzionali e non, con l’obiettivo 
di intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche legate alla gestio-
ne dei servizi che favorire lo scambio di materiale fra comune ed enti.
Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei cittadini, le fasi del processo di 
partecipazione sono schematizzabili in 3 step fondamentali:
a) Individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in 
gruppi di interesse;
b) Comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo;
c) Ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espressi dai cittadini.

Cos’è uno Urban Center
Urban Center è una locuzione anglosassone utilizzata per designare diverse tipolo-
gie di strutture la cui missione principale è il coinvolgimento critico delle comunità 
civiche nelle polotiche di trasformazione della città e del territorio. Originariamente 
concepiti come luogo centralizzato, istituzionalmente preposto ad informare, co-
municare e discutere dei progetti di trasformazione urbana, gli Urban Center si pro-
pongono come arena pubblica di dibattito per amministratori, professionisti, ope-
ratori economici, forze sociali, comitati di cittadini e singoli soggetti che intendono 
contribuire attivamente a delineare il futuro della città.

Nascita e diffusione
Nati negli Stati Uniti (il primo UC è il MAS, Municipal Art Society di New York, 1983, 
ed il secondo è lo SPUR di San Francisco, 1959), si sono diffusi rapidamente in Eu-
ropa a partire dagli anni ’80 parallelamente al consolidamento di una prospettiva 
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globale dell’economia e al conseguente mutamento di ruolo delle realtà urbane, 
progressivamente trasformate da città fordiste a città globali, pur di mantenere una 
certa concorrenzialità a livello internazionale. Gli Urban Centers hanno avuto varie 
denominazioni, ognuna delle quali accentua il ruolo di ‘missione’ che intende svol-
gere: Maisons d’Architecture, Citè de l’Architecture, Infobox, Infopoint, Museo della 
città, Centro di documentazione urbana, Casa della Città.
La diffusione degli UC in Europa è agevolata dal passaggio del modello autoritativo 
al modello negozial – consensuale per ottenere la governance delle trasformazioni 
urbane da parte delle autorità pubbliche europee. Tale mutazione dei poteri di go-
vernance da parte delle autorità trova la sua sanzione definitiva nell’approvazione 
dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, ratificato nella Conferenza UE di 
Potsdam, 1998.

Mission
Le ‘missioni’ di un Urban Center sono molteplici: alcune sono monotematiche, altre 
funzionali, altre ancora di tipo complesso ed integrato.
Tutte le esperienze consolidate in Europa ed in altri Paesi extraeuropei dimostrano 
inequivocabilmente che non esiste un modello unico valido per qualsiasi città, re-
gione economica, composizione demografica e sociale della città dove l’UC viene 
localizzato.
In tutte le esperienze consolidate, l’UC nasce in ragione di un evento di trasforma-
zione della città (es. Giochi Olimpici, Expo, Fiere internazionali, grandi sistemi in-
frastrutturali) o di un sistema di progetti di trasformazione della città (progetti di 
recupero e riuso delle aree industriali a Torino, progetto di rigenerazione urbana a 
Bilbao, progetto di riorganizzazione funzionale della città di Bruxelles), che modifi-
ca le gerarchie urbane e l’assetto strutturale delle trasformazioni urbane esistenti.
Qualunque sia la missione prescelta per l’UC, il ruolo che essi svolgono nelle comu-
nità urbane è quello di un polo culturale per assumere la complessità urbana come 
valore aggiunto della nuova città metropolitana, la cui declinazione dipende dalle 
varietà di funzioni assegnate nella configurazione di missione prescelta da tutti i 
soggetti promotori dell’UC.
Le funzioni che caratterizzano la ‘missione’ di un UC sono le seguenti:
- Centro di think – tank, promotori di attività di ricerca, analisi e promozione sulle 
politiche pubbliche con strutture flessibili esterne di connessione tra cittadini e sta-
keholders privati per accrescere la vivibilità della città;
- Centri di advocacy in cooperazione con istituzioni universitarie e centri di ricerca 
pubblici e privati esterni, per accrescere le capacità innovative delle comunità urba-
ne a basso reddito nel reagire ai grandi progetti di trasformazione urbana;
- Centro di documentazione con funzioni anche espositive dei database delle vicen-
de urbane in modo da ricostruire in tempo reale i processi di urbanizzazione della 
comunità e permettere al cittadino di avvicinarsi a tali problematiche con la neces-
saria trasparenza e accessibilità ai documenti informativi da parte della PA;
- Task – forces di facilitazione ed accompagnamento ai progetti di trasformazione 
urbana, in modo da permettere ai cittadini di svolgere un ruolo di cittadinanza attiva 
che suggerisce soluzioni progettuali ai pianificatori dello sviluppo urbano;
- Centro di think – tank sulla creatività urbana e sulla sostenibilità dello sviluppo ur-
bano, in modo da accrescere la vivibilità e la sicurezza della città, promuovere la vi-
talità economica della comunità e la sua redditività sociale, migliorare la qualità del 
paesaggio urbano e l’uso degli spazi aperti per attività culturali e del tempo libero;
- Centro di esposizione permanente delle narrazioni sulla città e i suoi futuri e agenti 
motori della città creativa generata dalla partecipazione attiva della creative class 
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urbana e del tessuto sociale e culturale spesso trascurato e dimenticato.

Superamento dell’approccio metodologico legato all’urbinastica tradi-
zionale
In tempi in cui è venuto meno il monopolio degli urbanisti nella costruzione di vi-
sioni e norme riferite alla città e al territorio, gli Urban Center assumono un ruolo 
essenziale, divenendo la sede nella quale la pianificazione non si limita alla passiva 
produzione e divulgazione di sterili dati percentuali, ma si invera in una struttura 
dalla vocazione pedagogica, creativa ed innovativa, in un incubatore di saperi e cul-
ture nuove sull’arte e l’architettura contemporanea ed in uno straordinario Forum 
partecipativo permanente a disposizione di tutti i soggetti, economici, pubblici e 
sociali, che producono sviluppo nella comunità urbana e metropolitana. In quest’ot-
tica, l’irruzione della dimensione dialogica nella costruzione degli scenari territoriali 
sembra costituirsi come qualcosa di più che un semplice espediente in stretta con-
nessione con il rituale richiamo a criteri di efficienza ed ai principi di sussidiarietà e 
partenariato che hanno sostanziato ad esempio il passaggio ai meccanismi di co – 
pianificazione tra enti locali: si tratta di un vero mutamento di orizzonte, che ponen-
do in discussione il determinismo dei tradizionali dispositivi analitici, ricerca altrove 
la propria evidenza, e soprattutto le condizioni di fattibilità in funzione dell’amplia-
mento della comunità di riferimento delle scelte. Ciò non comporta semplicemen-
te una rivisitazione di linguaggi e delle forme espressive normalmente modulati su 
tecniche grafiche di tipo convenzionale, ma connette strettamente questioni di rap-
presentazione e di rappresentanza, e quindi attiene direttamente al principio stesso 
di democrazia.

Stakeholders
Superando la tradizionale dicotomia pubblico/privato, lo Urban Center coinvolge 
un più vasto parterre di attori nel processo decisionale ove la dialettica tra soggetti 
consolidati (enti locali, imprese, investitori finanziari) e ‘protagonisti emergenti’ (so-
cietà di scopo, organizzazioni no-profit, gruppi di interesse diffuso) rappresenta una 
nuova forma di democrazia partecipativa e deliberativa finalizzata alla costruzione 
condivisa delle linee guida delle politiche urbane.
Indispensabile figura si rivela quella di un ‘regista illuminato’ capace di gestire vir-
tuosamente la dialettica tra i diversi portatori di interesse, protagonisti della scena 
urbana attraverso un paziente, instancabile e coinvolgente lavoro di coagulazione 
del consenso.
L’identità del regista può variare nei diversi contesti culturali (associazioni no-profit, 
istituzioni universitarie, pubbliche amministrazioni locali o soggetti misti), ma la 
trasparenza della formazione del quadro decisionale resta l’obiettivo comune e gli 
Urban Centers dovrebbero rappresentare in tal senso le autentiche ‘case di vetro’ 
per la costruzione condivisa delle politiche di trasformazione della città. La cifra 
dell’efficacia di un Urban Center risiede infatti nel saper contribuire alla crescita della 
presa di coscienza delle potenzialità di protagonismo sociale degli attori, facilitando 
il passaggio dall’apprendimento alla valutazione, insegnando ad ascoltare, educan-
do alla partecipazione, mettendo a sistema molteplici iniziative che necessitano di 
uno scenario di coerenza.

Organi strumentali
Organo fondamentale nell’attività critica di ricerca e di progetto da parte dell’Ur-
ban Center e di conoscenza del territorio da parte della cittadinanza è il Centro di 
documentazione/esposizione, database delle vicende urbane, proiettato allo stesso 
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tempo su orizzonti temporali sincronici e diacronici: dal ‘tempo storico’ del Museo 
della città e del territorio con una mostra/archivio permanente di tipo ricostruttivo 
dei processi di urbanizzazione, al real time delle trasformazioni in fieri, alla vision dei 
programmi e piani urbanistici a medio e lungo termine.
Altro organo essenziale di un UC è la Banca Progetti, serbatoio in cui confluiranno 
tutte le migliori esperienze progettuali attuate in contesti territoriali diversi. Per ri-
uscire a comprendere a fondo le dinamiche che regolano la cultura della città con-
temporanea, è di fondamentale importanza indagare le esperienze pilota intraprese 
a livello internazionale in campo architettonico ed urbanistico. Il continuo confronto 
con gli esempi di best practices avviati nel panorama europeo e mondiale, infatti, è 
un importante indicatore di miglioramento delle strategie progettuali locali. Basan-
dosi sulla condivisione di esperienze innovative e sulle relazioni interpersonali con i 
responsabili gestionali di tali esperienze, e su esempi nazionali ed internazionali di 
pregio (quali possono essere definite oggi le esperienze dell’Urban Center di Torino 
e quella dello SPUR di San Francisco, USA), è possibile strutturare una cooperazione 
di scambi interculturali con tali realtà nazionali ed internazionali, in modo da poter 
allestire, a costi assai limitati, un archivio di progetti pilota e di esperienze di tra-
sformazione e rigenerazione urbana a scala europea ed internazionale, accessibile a 
tutte le istituzioni interessate.

Conclusioni
L’idea dell’Urban Center è, dunque, quella di uno specchio della città contempora-
nea, una città creativa e rinnovabile in cui la domanda di cultura e conoscenza as-
sumono il ruolo vero e proprio di motori produttivi dello sviluppo dell’intera area 
metropolitana.
L’Urban Center deve, quindi, essere una struttura multi e trans-disciplinare, che or-
ganizza attività necessarie alla comprensione del contesto urbano di riferimento in 
tutti i suoi aspetti, coinvolgendo non solo il mondo dell’architettura, dell’urbanistica 
e della pianificazione territoriale.
È indispensabile che i principi comuni alle diverse discipline instaurino un dialogo 
propositivo nell’ottica di ricerca di forme di educazione collettiva e di uno sviluppo 
sostenibile e di identificazione del cittadino con il suo ambiente di riferimento.
L’architettura e l’urbanistica contemporanea, se i loro presupposti formali hanno 
origine da paradigmi e criteri di creatività e di sostenibilità volti alla trasformazione 
e allo sviluppo della nuova città, possono svolgere un ruolo attivo e produttivo di 
riequilibrio ecologico globale e di conservazione delle opportunità evolutive per le 
generazioni che abiteranno la città del futuro.
L’Urban Center dovrebbe assumere, per questi motivi, anche la funzione di Labora-
torio urbano, aperto alla società civile urbana, per co-promuovere il miglioramento 
delle condizioni di vita degli abitanti e lo sviluppo sostenibile della città, riavvicinan-
do così la cultura della contemporaneità alla cultura urbana dei cittadini.
La città deve suscitare senso di appartenenza, permettendo, a chi l’attraversa, di 
superare il sentimento di estraneità tanto connaturato alla società contemporanea 
e trasmettendo, a chi la abita, le conoscenze adeguate per stabilire rapporti più si-
nergici con l’ambiente.
Proprio una struttura come l’Urban Center, inoltre, potrebbe rivelarsi un valido in-
centivo nell’educazione dei cittadini alla sostenibilità dello sviluppo, un veicolo for-
mativo ed informativo per garantire le conoscenze di base atte a migliorare l’impat-
to ambientale ed ecologico del territorio. Solo svelando la fragilità su cui si fondano 
le dinamiche urbane è possibile innescare quel processo cognitivo in grado di ali-
mentare il senso di responsabilità verso il territorio e le sue risorse.
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1.1 Iter amministrativo

La Legge Regionale n. 20/2001, “Norme generali di governo ed uso del territorio” 
definisce le norme per l’assetto, la trasformazione e l’uso del territorio in ambito 
regionale, determinando un nuovo, complesso ed articolato approccio alle modalità 
di pianificazione del territorio che, in base al principio di sussidiarietà, si differenzia-
no da quelle della disciplina urbanistica consolidata, impostando un procedimento 
di tipo ascendente, partecipato e consensuale e non più un sistema di pianificazione 
gerarchico e discendente. L’obiettivo principale è, quindi, quello di individuare sce-
nari strategici non prescrittivi atti a guidare e dare coerenza alle interazioni tra le 
molteplici variabili in gioco. La vera sfida di un processo così complesso è consegna-
re, attraverso il nuovo PUG, una nuova visione verso cui la città deve tendere nelle 
operazione di modifica guidata dalla nuova pianificazione.
L’Atto di Indirizzo per il nuovo Piano Urbanistico Generale, approvato con Delibera 
di Giunta n. 226 del 17/09/2015, così come indicato dagli “Indirizzi, criteri e orienta-
menti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani Urbanistici 
Generali (L.R. 27/7/2001 n. 20, art. 4, comma 3, lettera b ed art. 5, comma 10bis), 
definisce:
• gli obiettivi, espressione della volontà politica dell’Amministrazione, che hanno 
determinato la decisione di avviare il PUG;
• la dotazione strumentale con cui si intende portare a compimento e gestire il PUG;
• il programma partecipativo e concertativo che accompagnerà la formazione del 
PUG;
• il programma di copianificazione rivolto alle autorità con specifiche competenze 
ambientali, ove istituite e nelle forme previste dall’ordinamento vigente.
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 09/11/2015, la Giunta Abbaticchio 
approva la nascita dell’Urban Center Bitonto (UCB) – previsto dall’art. 5 dell’Atto di 
Indirizzo per il nuovo Piano Urbanistico Generale – organo di supporto al proces-
so partecipativo e di comunicazione pubblica durante il percorso di formazione del 
PUG. 
Tale processo, come già evidenziato nell’Atto di Indirizzo, mira a:
• Coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello sviluppo 
futuro che affronti i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale ed 
economico-sociale;
• Raccogliere ed interpretare la domanda locale, con riferimento alle opportunità, 
alle risorse e ai problemi dello sviluppo per come sono percepiti dalla società locale;
• Utilizzare la conoscenza specifica del territorio da parte degli abitanti e degli at-
tori organizzati presenti nella città, che costituisce una fonte essenziale per la for-
mulazione di un progetto realmente capace di cogliere le diverse dimensioni della 
situazione locale;
• Mettere a sistema la competenza progettuale presente fra gli abitanti e gli attori 
locali, competenza fondamentale per il buon governo dei processi di trasformazio-
ne;
• Informare la cittadinanza del processo di costruzione del Piano, del progressivo 
stato di maturazione e definizione delle scelte di Piano, dei prodotti che via via ver-
ranno elaborati;
• Contribuire a fare della costruzione del Piano un evento nel quale la società locale 
sia effettivamente coinvolta nelle sue diverse articolazioni.

1
Urban Center 
Bitonto
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1.2 Il progetto Urban Center Bitonto

Il processo partecipativo e di comunicazione pubblica del Piano è una operazione 
complessa che non può essere confusa né con una serie di assemblee per presentare 
proposte, o per sentire le aspettative degli abitanti, né con una serie di incontri con 
gli attori principali.
A tal proposito si è ritenuto utile l’istituzione di uno Urban Center della città, coordi-
nato dall’Assessorato alle Politiche Urbanistiche, per far conoscere le principali po-
litiche e i progetti che stanno cambiando Bitonto e il territorio metropolitano, in cui 
cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni e rappresentanti del mondo economico 
e sociale possono incontrarsi e discutere le trasformazioni territoriali ed urbane. 
L’Urban Center Bitonto1, in collaborazione con l’Ufficio di Piano e gli altri Uffici coin-
volti nel processo di formazione del PUG, è stato attivato per:
• stimolare l’interesse e la partecipazione dei cittadini attorno ai temi relativi allo 
sviluppo urbanistico del territorio municipale e della Città Metropolitana di Bari;
• diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e 
culturali implicati nei processi di trasformazione del territorio, promuovendo cono-
scenza, partecipazione e dialogo;
• ricercare e sviluppare forme innovative di sinergia e di collaborazione con le asso-
ciazioni che perseguono analoghe finalità nei comuni limitrofi;
• valorizzare il patrimonio umano e l’associazionismo presenti sul territorio munici-
pale rendendoli protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione urbana;
• rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o 
programmi attivi sul territorio;
• collaborare a predisporre materiale divulgativo sulla pianificazione programmata 
e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi ri-
cadute sul territorio municipale;
• collaborare alla stesura di ipotesi progettuali utili alla rigenerazione della città;
• organizzare esposizioni, convegni, workshop, forum, assemblee;
• collaborare per illustrare e fornire chiarimenti tecnici, sui materiali informativi di-
vulgati;
• organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento 
delle attività di cittadinanza attiva, finalizzate al coinvolgimento di tutti i cittadini;
• far emergere e promuovere progettualità latenti di idee e creatività diffuse da par-
te dei cittadini con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizioni;
• informare, oltre al quadro normativo urbanistico statale, regionale e comunale, su 
ogni atto di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una 
significativa trasformazione del territorio, prima o contemporaneamente all’iter di 
approvazione dei relativi progetti.
Lo UCB si compone di tre organi: 
1. il Direttivo, presieduto dall’Assessore alle Politiche Urbanistiche e costituito inol-
tre dal Sindaco e dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, con il compito di dirigere e 
coordinare le attività dell’Urban Center;
2.  il Comitato Tecnico – Scientifico – Operativo, costituito da tutti coloro che per 
capacità e ruolo sono in grado di apportare un contributo pratico ed effettivo alle 
attività dell’Urban Center; braccio operativo e consuntivo del Comitato è il gruppo 
SYM (Smart Young Minds), cui è affidata la conduzione, animazione e verifica di tut-
te le attività dell’UCB;
3. l’Assemblea Partecipativa, costituita dai cittadini e tutti coloro che seguono le 
attività  promosse dall’UCB durante le adunanze pubbliche.
Va, inoltre, sottolineato che la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzio-

1 Di seguito denominato UCB.
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nali agli organi dell’UCB è gratuita, autonoma ed indipendente dallo svolgimento 
delle funzioni amministrative ed istituzionali.
L’Urban Center Bitonto ha sede al secondo piano del palazzo municipale di Piazza 
G. Marconi ed è:
• un luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali;
• un centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamen-
ti del nostro territorio;
• un’ incubatrice di iniziative, aperta alle istanze provenienti dal territorio, per co-
struire in maniera condivisa progetti e scenari futuri;
• uno spazio ‘dinamico’, che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di co-
noscenze condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra le realtà associative, il mondo 
del lavoro, gli attori economici pubblici e privati, i soggetti istituzionali.
 

1.3 Filosofia dell’UCB

Lo Urban Center Bitonto nasce con il fondamentale scopo di supportare il proces-
so partecipativo e di comunicazione pubblica durante il percorso di formazione del 
nuovo Piano Urbanistico Generale.
Pertanto gli obiettivi che si propone di perseguire sono:
• Proporre ed incentivare eventi ed attività che migliorino qualitativamente la cono-
scenza della città nella società civile;
• Agevolare processi di partecipazione;
• Attivare tavoli di co-design su importanti temi di sviluppo e riqualificazione;
• Elaborazione di proposte progettuali da sottoporre all’attenzione dell’Ufficio di 
Piano;
• Supporto all’attività di pianificazione in corso;
• Definire un sistema di valutazione che permetta a promotori e partecipanti di vi-
sionare i risultati emersi.
Nell’ottica della sua natura di co-partecipazione, co-design e co-progettazione, lan-
cia una sfida a tutti i cittadini che intendono confrontarsi sulle diverse tematiche e 
problematiche che ruotano intorno alla città. Una sfida personale, culturale e so-
prattutto civica per ogni cittadino che intende essere coinvolto nella vita attiva del 
proprio Comune e, in tal senso, l’Urban Center per farlo mette a disposizione un 
potente mezzo di comunicazione e confronto: I focus.
Ogni focus affronta una tematica diversa, al cui interno vengono esposti i dettagli 
dell’argomento oggetto di discussione, i componenti attivi dei gruppi di lavoro, il 
cronoprogramma inerente e l’accesso al forum di discussione.
L’Urban Center sostiene l’attivazione di Focus conoscitivi:
Promuovono la diffusione della conoscenza su diversi aspetti della città, delle frazio-
ni e del territorio. I focus conoscitivi possono essere promossi da qualsiasi comunità 
proveniente dalla società civile. Per presentare un focus conoscitivo è necessario 
che venga individuato il raggruppamento dei promotori, il gruppo di lavoro, la de-
finizione del tema di approfondimento, la scheda tecnica di lavoro ed il cronopro-
gramma. Il raggruppamento dei promotori non può essere inferiore a cinquanta 
persone; è necessario quindi raccogliere le firme e le fotocopie dei documenti di 
riconoscimento. Il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno tre persone 
che coordinano l’attività; esse devono per esperienza, know how e conoscenza es-
sere 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. 
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La scheda tecnica prevede la descrizione dell’attività conclusiva di divulgazione del 
tema che può consistere in una mostra, convegno, workshop, seminario, ecc. Il cro-
noprogramma conterrà la previsione generale dei tempi di realizzazione dell’inizia-
tiva e la data presunta per l’attività conclusiva di divulgazione.
L’Urban Center promuove l’attivazione di Focus progettuali:
Propongono la realizzazione di studi preliminari di natura progettuale nell’ottica del 
co-design urbano. I focus progettuali possono essere promossi da qualsiasi comu-
nità proveniente dalla società civile e dagli stakeholders locali. Per presentare un 
focus progettuale è necessaria l’individuazione del raggruppamento proponente, 
del gruppo di lavoro, del tema progettuale, del programma di lavoro e del crono-
programma. Il raggruppamento proponente può essere composto da un insieme di 
persone non inferiore alle cinquanta unità o da stakeholders chiaramente riconosci-
bili. Il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno tre persone che coordinato 
l’attività di progetto; esse devono possedere un’esperienza ed una competenza tec-
nica appropriata rispetto al carattere dell’attività progettuale proposta. Il tema pro-
gettuale dovrà essere definito mediante la compilazione di un programma di pro-
getto che riassuma problematica e strategia di lavoro. Il cronoprogramma conterrà 
la previsione generale dei tempi di realizzazione del progetto e la data presunta per 
la consegna degli elaborati finali. 

1.4 La sistemazione della sede

Con le giornate del 5 e del 19 dicembre 2015 sono iniziate le attività di restyling della 
sede dell’Urban Center Bitonto, al secondo piano del Palazzo Municipale di Piazza 
Marconi. Passo dopo passo questo incubatore di idee sulla città è diventato real-
tà grazie all’impegno gratuito ed appassionato dei ragazzi del gruppo Sym (Smart 
Young Minds), anima di questo laboratorio urbano permanente.
L’Urban Center, inoltre, ha a disposizione anche gli spazi dell’attiguo Torrione Angio-
ino per le attività di promozione dei risultati e delle proposte che, di volta in volta, 
sono promosse2.

 

2 Art. 6: Sede dello Urban Center Bitonto, Rego-
lamento di Attuazione dello Urban Center Bi-
tonto, Delibera di Consiglio Comunale n. 149 
del 09/11/2015.
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Foto 1.1 - 1.14. Immagini rappresentative del-
la sistemazione della sede dell’Urban Center 
Bitonto.



16



17Urban Center Bitonto



18



Focus 19

Si presentano di seguito i focus attivi, le caratteristiche, gli obiettivi e lo stato di 
avanzamento da essi raggiunto:

2.1. Frazione di Palombaio (Focus Conoscitivo);

2.2. DUC - Distretto Urbano del Commercio (Focus Progettuale);

2.3. Abitare Sostenibile (Focus Progettuale);

2.4. Piazza Porta Robustina (Focus Progettuale);

2.5. Zona Artigianale (Focus Progettuale);

2.6. Mobilità Sostenibile (Focus Progettuale);

2.7. Lama Balice (Focus Progettuale);

2.8. Accessibilità (Focus Progettuale)

2.9. Il sistema delle tre piazze (Focus Progettuale);

2.10. Isola Ecologica (Focus Progettuale);

2.11. RIsvolti Urbani - dalla RIconnessione alla RIgenerazione possibile (Focus 
Progettuale);

2.12. Ex Macello Comunale (Focus Progettuale).

2
Focus
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Focus 21

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 par-
tecipazione democratica, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e del 
benessere dei cittadini. 
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 prioritati e strategici di intervento per lo sviluppo futuro
di Palombaio.

Il raggruppamento dei promotori è costituito da tutti gli aderenti al Comitato di 
Quartiere, mentre il gruppo di lavoro è formato dall’arch. Nicola Parisi, Assessore 
alle Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, dall’arch. Maria Teresa Cuonzo, 
dall’ing. Gioacchino Veneto e dal geom. Gianluca Savino. 

2.1

Frazione di 
Palombaio
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Focus 23

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, ot-
tenuti mediante l’adozione di politiche organiche ed interconnessioni tra i vari sta-
keholders, quali: operatori economici e commerciali, pubbliche amministrazioni (in 
forma singola o associata) e altri soggetti interessati alla valorizzazione del proprio 
territorio.
E’ importante sottolineare come anche il consumatore è parte attiva del processo 
di rigenerazione del tessuto urbano-commerciale, infatti con il DUC ognuno gioca 
un ruolo da protagonista, pubblico, privato, cittadini, perché ciascuno è chiamato in 
causa a dare il proprio contributo, a partire dall’individuazione dell’area commercia-
le 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 sono 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 a km 0 ed aiutare la relazione tra commercio 
e turismo LOCALE;
• Migliorare gli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana.
Dopo l’identificazione dell’area e la definizione del distretto, dei suoi limiti urbani 
e dei suoi obiettivi, è necessario un passaggio in consiglio comunale, finalizzato 
alla sottoscrizione dell’accordo con tutti i partecipanti. L’accordo di distretto viene 
quindi trasmesso alla Regione, che ne verifica la rispondenza al regolamento ai fini 
dell’iscrizione al registro dei distretti urbani e dell’accesso ai finanziamenti europei 
o regionali e alle agevolazioni previsti da regolamento.
Anche la regione Puglia ha regolamentato la realizzazione dei DUC mediante l’at-
tuazione del regolamento Regionale n. 15 del 15/07/2011 inerente la legge regionale 
n. 5 del 7 maggio 2008 che istituisce i distretti urbani del commercio.
Obiettivi del focus sono l’individuazione dei vari stakeholders del nostro territorio 
interessati alla realizzazione del DUC e la riqualificazione del commercio locale at-
traverso proposte di idee o progetti  e l’interazione con l’amministrazione comunale.

Il focus, il cui referente è l’ing. Vincenzo Russo del gruppo Sym, conta 13 iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Silvana Dimundo, funzionario Servizio Polizia Locale;
Gaetano Paciullo, responsabile Servizio Polizia Locale;
Domenico Incantalupo, Assessore Polizia Locale, Ambiente, Agricoltura e Annona;
Due associazioni di commercianti di via Repubblica, il comitato di zona 1 e il comi-
tato di zona 4;
Pasqualina Piglionica;
Vito Parisi;

2.2

Duc - Distretto Urbano 
del Commercio



24

Antonia Murgolo;
Franco Colamorea;
Vito Bonasia;
Giuseppe Leone;
Katjuska Massafra.

Gli incontri, a cura del referente del gruppo, si sono tenuti presso la sede dell’Urban 
Center Bitonto con i seguenti appuntamenti:
10 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 – incontro settimanale di discussione sul 
tema tra i partecipanti;
7 giugno 2016, dalle 18:30 alle 20:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
17 giugno 2016, dalle 17:30 alle 19:30 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
22 giugno 2016, dalle 18:00 alle 19:30 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
6 ottobre 2016, dalle 19:00 alle 20:30 – incontro tra il gruppo del focus e il rappre-
sentante dei commercianti di un’area della città per illustrare il progetto ed il rego-
lamento del DUC.

Il focus è ancora in itinere e il suo stato dell’arte è stato presentato il 21 novembre 
2016 all’interno dell’Urban Week 1, serata in occasione della quale si sono esposte le 
caratteristiche e le finalità del focus, con la proposta conclusiva dell’eventuale area 
perimetrata dal Distretto e sottoposta alla condivisione e discussione da parte dei 
partecipanti all’assemblea cittadina.

L'Urban Center con il suo lavoro ha contribuito alla costituzione del distretto 
urbano del commercio approvata nel mese di febbraio dal consiglio comunale.

1 Cfr. Assemblee ed eventi, cap. 3, pp. 106 - 109.
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Foto 2.1. Analisi del tessuto urbano di Bitonto.
Foto 2.2. Istantanea che ritrae uno degli in-
contri del focus .
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Focus 27

La sostenibilità ambientale è un presupposto imprescindibile di ogni azione di piani-
ficazione delle trasformazioni territoriali: occorre AGIRE in modo diverso dal passa-
to, prestando attenzione alle CONSEGUENZE AMBIENTALI E SOCIALI delle nostre 
azioni.
Il focus, quindi, promuove un modello di Abitare Sostenibile che riguarda non solo 
la PIANIFICAZIONE di interventi edilizi a basso impatto ambientale, ma anche tut-
te le TRASFORMAZIONI FISICHE E CULTURALI del territorio che contribuiscono al 
miglioramento dell’habitat umano. L’obiettivo si intende raggiungerlo attraverso il 
recepimento nel Regolamento Edilizio comunale di quanto definito nella legge Re-
gionale 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’Ener-
gia Sostenibile).
All’interno del focus sono state formulate idee ed indicazioni progettuali che garan-
tiscano la riduzione delle emissioni, l’incremento della qualità della vita, la salva-
guardia delle risorse naturali e l’incoraggiamento di una nuova socialità. Sono state 
promosse, inoltre, azioni di sensibilizzazione ed informazione di enti locali, tecnici, 
cittadini e stakeholders affinché essi, coscienti dei benefici sociali, ambientali ed 
economici dell’abitare sostenibile, possano abbandonare abitudini consolidate e di-
ventare protagonisti del cambiamento.

Il focus, la cui referente è l’ing. Teresa Cosola del gruppo Sym, conta 10 iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Giuseppe Sangirardi, dirigente Ufficio Territorio;
Rosa Calò, Vicesindaco, Politiche del Territorio, Mobilità sostenibile, Personale e 
Pari Opportunità;
Sergio Abbondanza, componente del gruppo Sym;
Vincenzo Russo, componente del gruppo Sym;
Nicola Coviello;
Michele Castro;
Arcangelo Tarantino;
Giancarlo Sgaramella;
Filippo Scolamacchia;
Gianluca Savino;
Centro Promozione Edilizia Sud.

Gli incontri, a cura della referente e degli altri due Sym del gruppo Sergio Abbon-
danza e Vincenzo Russo, si sono tenuti presso la sede dell’Urban Center Bitonto con 
i seguenti appuntamenti:
14 maggio 2016, dalle 10:00 alle 12:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
17 giugno 2016, dalle 19:00 alle 20:30 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
29 settembre 2016, dalle 19:30 alle 21:00 – incontro con il responsabile del setto-
re Territorio del Comune di Bitonto (ing. G. Sangirardi) e l’assessore all’urbanistica 
(arch. N. Parisi) per la discussione della bozza del Regolamento Energetico prodotta 
dal gruppo del Focus;
5 novembre 2016, dalle 9:00 alle 11:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
11 novembre 2016, dalle 19:30 alle 21:00 - incontro settimanale di discussione sul 
tema tra i partecipanti.

2.3

Abitare 
sostenibile
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Il focus ha visto la sua conclusione con un dossier con lo scopo di illustrare le stra-
tegie progettuali da considerare ai fini dell’armonizzazione dell’intervento con il 
contesto; dell’abbattimento del consumo di risorse; del mantenimento della qualità 
ambientale indoor con un minimo utilizzo delle risorse energetiche; del raggiungi-
mento di un adeguato comfort visivo e acustico; di una garanzia di consultazione 
della documentazione tecnica, manualistica e manutentiva degli edifici, che risulti 
ordinata, aggiornata e facilmente reperibile. 
La presentazione dei risultati raggiunti dal gruppo di lavoro del focus è avvenuta il 
25 novembre 2016, in occasione di una serata dedicata all’interno dell’Urban Week2, 
mirata ad ottenere una più larga condivisione cittadina attraverso un confronto tra 
i partecipanti e la sottoscrizione del documento conclusivo con la firma da parte 
degli stessi.

In allegato i seguenti documenti:
• Dossier Abitare Sostenibile.

2 Cfr. Assemblee ed eventi, cap. 3, pp. 152 - 158.
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REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BITONTO PER L’USO EFFICIENTE E 
SOSTENIBILE DELL’ENERGIA 

ALLEGATO ENERGETICO al Regolamento Edilizio Comunale 

Percorso di sviluppo sostenibile a basse emissioni e resiliente ai mutamenti del clima 

 

1. INTRODUZIONE 

La promozione della sostenibilità ambientale nelle trasformazioni del territorio e in edilizia è 
divenuta urgente e necessaria. Il percorso di sviluppo sostenibile a basse emissioni e resiliente 
ai mutamenti del clima impone alle città di dotarsi di uno strumento che regoli l’uso efficiente 
dell’energia e della sostenibilità nelle costruzioni edilizie, in ottemperanza a quanto la 
legislazione regionale in materia prevede a carico delle amministrazioni comunali. 

La Regione Puglia infatti ha intrapreso azione a favore della sostenibilità ambientale 
dell’edilizia residenziale con la legge n.13 del 2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. 

L’azione legislativa regionale è coerente con l’impegno che l’Italia ha assunto con la ratifica del 
Protocollo di Kyoto, poi rinnovato per il periodo di impegno 2013 – 2020, e con l’adozione da 
parte UE del pacchetto “clima – energia” al 2020, ossia riduzione delle emissioni del 20% al 
2020 rispetto ai livelli del 1990. Nel rispetto delle linee di intervento indicate dalle conferenze 
internazionali sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile svoltesi nell’ultimo decennio, l’Italia si è 
impegnata in piani di azione finalizzati alla riduzione di consumo di energia, tra i quali quelli per 
usi civili. 

Le Amministrazioni comunali sono infatti chiamate a fornire il proprio contributo al 
conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e delle conseguenti 
emissioni di gas clima-alteranti; in quanto enti più vicini ai cittadini esse hanno il compito di 
promuovere azioni in grado di modificarne lo stile di vita e i comportamenti dei cittadini in 
coerenza con gli obiettivi fissati. 

L’adozione di un allegato energetico va dunque in questa direzione, divenendo strumento di 
pianificazione territoriale locale che consente di agire sulle prestazioni ambientali degli edifici 
sia in fase di nuove costruzioni che di riqualificazione. 

Le esigenze primarie di tutelare e migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente della città e la 
riduzione dei fattori inquinanti obbliga ad intraprendere scelte condizionanti le realizzazioni 
edilizio-urbanistiche e vincolanti per la progettazione. 

I requisiti progettuali degli interventi edilizi del territorio comunale devono perseguire le finalità 
di migliorare l’efficienza energetica, di risparmio e contenimento dei consumi energetici e di 
tutela della qualità dell’aria. 

Le azioni concrete di mitigazione (misure di riduzione delle emissioni) e adattamento (capacità 
di adattarsi agli effetti avversi dei cambiamenti climatici) finalizzate alla riduzione di emissioni 
di CO2, con le quali l’Amministrazione Comunale intenderà fornire il proprio contributo agli 
obiettivi internazionali, nazionali e regionali, richiedono la condivisione da parte degli attori del 
processo edilizio.  
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Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20 marzo 2013 è stata approvata l’ 
“Adesione al Patto dei Sindaci dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di CO2”, che 
impegnava a redigere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19 giugno del 2015 è stato approvato il 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, validato dalla Commissione Europea nel novembre 
2015. 

La partecipazione dell’Amministrazione a tale programma comunitario impone la 
trasformazione della città verso una città a basso uso di carbonio (low carbon city). 

A tal fine il Regolamento incentiva il soggetto privato a contribuire agli obiettivi da perseguire 
nell’edilizia privata fin qui illustrati. Il comparto residenziale rappresenta il secondo settore più 
energivoro del Comune di Bitonto con il 29% circa dei consumi energetici. Tra le azioni 
concrete si intravede uno “sviluppo del settore che deve necessariamente transitare per una 
riqualificazione energetica del costruito” (dal PAES del Comune di Bitonto, Abitare con meno 

energia). 

Il Regolamento indica i requisiti di natura volontaria nelle costruzioni edilizie che possono 
essere valorizzati e ricompensati dall’Amministrazione mediante premialità di carattere 
economico e normativo, a ristoro dei relativi extra costi rispetto alle tradizionali realizzazioni 
conformi ai requisiti di legge. 

I requisiti potranno essere di due tipi: quelli regolamentati dall’Amministrazione Comunale 
sulla base di proprie scelte autonome di politica energetica e quelli derivanti dall’applicazione 
di norme regionali. I requisiti volontari di carattere comunale possono essere adottati e scelti 
dai progettisti e realizzati dalle imprese costruttrici e rappresentano addizionalità rispetto alla 
buona prassi corrente: (… premi di cubatura negli interventi di ristrutturazione, riduzione degli 
oneri di costruzione e altre tipologie di azione saranno accuratamente considerate e valutate 
sotto il profilo normativo, energetico e ambientale (dal PAES, Efficientamento energetico 

nell’edilizia privata). 

Le schede esplicative dei criteri progettuali ITACA Puglia, citate nel regolamento descrivono i 
requisiti volontari incentivati e le modalità di verifica dell’attuazione degli stessi. Per ogni 
requisito vengono indicati obiettivi e parametri necessari per il controllo del soddisfacimento 
del requisito stesso. I requisiti che verranno presi come riferimento per la progettazione 
dell’organismo edilizio potranno essere liberamente scelti tra quelli proposti dall’allegato. 

Per contemperare le esigenze energetiche – ambientali dell’amministrazione e della comunità 
con il contenimento dei costi economici degli interventi l’adozione dei requisiti volontari è 
incentivata: 

1. Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni integrali con incentivi di carattere economico 
consistenti nella riduzione degli oneri concessori, precisamente del costo di 
costruzione di cui all’art. 6 della L. 10/77; detto costo di costruzione sarà calcolato al 
netto delle maggiorazioni previste dal D.M. 10/5/1977 n.801 e s.m.i. e negli incentivi 
volumetrici. 

2. Negli edifici esistenti come detrazione una tantum delle imposte comunali, consistente 
nella riduzione della T.A.R.I. (tassa sui Rifiuti).  
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Gli incentivi economici, calcolati come riduzione del costo di costruzione, potranno essere 
riconosciuti e liquidati successivamente alle verifiche previste per il rilascio del certificato di 
abitabilità o agibilità. 

Gli incentivi di cui sopra risultano applicabili salvo l’introduzione di norme sovraordinate che 
rendano obbligatori i requisiti volontari contenuti nelle schede del presente Allegato – 
Regolamento del Comune di Bitonto per l’uso efficiente e sostenibile dell’energia. 

Inoltre i singoli requisiti e la scala di valutazione potranno essere modificati e contestualizzati a 
livello locale in base a successive scelte operate dall’Amministrazione. 

Il Consiglio demanderà a successivi atti della Giunta Comunale, a seguito di intervenuti 
provvedimenti legislativi di carattere nazionale o regionale o per necessità di carattere 
organizzativo per intervenute norme tecniche o per scelte di politica energetica, la potestà di 
modifica dei requisiti tecnici di natura volontaria, delle schede tecniche, di modifica delle 
modalità di incentivazione di carattere economico o edilizio-urbanistico, senza modificare la 
struttura di natura tecnica del Regolamento o viceversa modificare le indicazioni di natura 
tecnica contenute nel presente Regolamento. 
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2. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ 

2.1 FINALITÀ 

Le presenti disposizioni costituiscono integrazione al Regolamento Edilizio Comunale ed 
hanno come finalità quelle di promuovere e incentivare la sostenibilità energetico - ambientale 
nelle trasformazioni territoriali e urbane e nella realizzazione e ristrutturazione di opere di 
edilizia residenziale. 
Gli interventi di trasformazione edilizia che utilizzano i requisiti volontari del Protocollo ITACA 
Puglia sono mirati al raggiungimento dei livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi 
scoperti e di quelli edificati tali da conseguire gli obiettivi di risparmio di risorse naturali, di 
riduzione delle varie forme di inquinamento e quindi dell’innalzamento della qualità della vita 
degli abitanti, ma anche nella promozione dell’innovazione di un importante segmento del 
sistema produttivo regionale. 

Il Comune di Bitonto adotta come strumento per la valutazione del livello di qualità ambientale 
di edifici residenziali, fatte salve le previsioni ed i vincoli normativi esistenti e vigenti, il 
Protocollo ITACA Puglia 2011 “Residenziale” normato dalla Legge Regionale n.13 del 2008 e 
successive modifiche. 

La “certificazione di sostenibilità energetico-ambientale” comprende un insieme di procedure 
finalizzate a valutare l’intervento edilizio sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, 
utilizzando le modalità e gli strumenti di seguito riportati. 

 

2.2 DEFINIZIONI 

Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o 
denuncia di inizio attività, o titolo abilitativo comunque denominato, sia stata presentata 
successivamente alla data di pubblicazione del decreto D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. 

Ristrutturazione edilizia: per la definizione di ristrutturazione edilizia si rimanda al D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 e s.m.i. 

Recupero edilizio: si intendono tutti gli interventi di natura conservativa che recuperano anche 
parzialmente gli immobili esistenti (Rif: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.). 

Intero edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di 
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e 
dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che 
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il 
terreno, altri edifici. Si precisa che nel caso in cui una o più unità immobiliari siano 
contraddistinte dalla condivisione di strutture edilizie portanti o portate, si intenderà come 
edificio l'insieme di tali unità anche qualora ogni unità abbia ingresso indipendente, impianto 
termico autonomo, numero civico proprio e sia stata edificata con proprio provvedimento 
abilitativo, diverso da quello delle altre unità.  

Volumetria complessiva: si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati 
esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume, da calcolarsi 
secondo le disposizioni presenti nel vigente regolamento edilizio e secondo le deroghe di cui 
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al presente regolamento per l’edilizia sostenibile, sono compresi i vani ascensore, le scale, 
restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, 
ecc…). 

Autovalutazione: determinazione da parte del progettista e/o direttore dei lavori, del punteggio 
ottenuto dall’edificio a seguito dell’analisi delle schede di valutazione del Protocollo ITACA – 
PUGLIA, in fase di progetto e di costruzione, in conformità con la normativa tecnica di calcolo. 
L’autovalutazione può essere eseguita da un tecnico abilitato definito come un soggetto 
abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso 
attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. 

Valutazione: verifica eseguita, da parte del Soggetto Certificatore, sull’autovalutazione 
effettuata dal progettista e sulla documentazione progettuale, volta a stabilire il punteggio 
finale relativo alla qualità energetica ed ambientale dell’edificio. 

Attestato di conformità del progetto: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore 
accreditato, a seguito della valutazione eseguita sui documenti progettuali elaborati dal/i 
progettista/i, attestante il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall’edificio 
in fase di progetto. 

Certificato di sostenibilità: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore a seguito di controlli 
eseguiti sull’edificio, in fase di esecuzione ed al termine della sua costruzione, che certifica il 
livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall’edificio ad avvenuta realizzazione. 

Soggetto Certificatore: tecnico qualificato al rilascio dell’Attestato di Conformità del progetto 
e/o al rilascio del Certificato di sostenibilità. E’ un professionista iscritto a Ordine o Collegio 
professionale di appartenenza, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione 
vigente. I soggetti certificatori devono essere indipendenti ed estranei dalla committenza, 
progettazione e realizzazione dell’edificio. Il Soggetto Certificatore dovrà aver conseguito 
l’accreditamento per la certificazione di sostenibilità secondo i criteri stabiliti dalla Regione 
Puglia e dovrà essere inserito in apposito elenco, disponibile sul sito alla pagina “Certificazione 
Abitare Sostenibile”. 

Ristrutturazione Importante di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio 
con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, 
comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione 
invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si 
applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o 
servizi interessati (Allegato 1 al DM 26/06/2015). 

Ristrutturazione importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un 
incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può 
interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i 
requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle 
sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai 
lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per 
trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è 
intervenuti (Allegato 1 al DM 26/06/2015).  
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Riqualificazione energetica: interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, 
nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi 
compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti 
si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro 
relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza (Allegato 1 al DM 26/06/2015). 
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2.3 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ: IL PROTOCOLLO ITACA 

Il metodo adottato per la valutazione del livello di sostenibilità degli interventi edilizi si basa sul 
“Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale” e ss.mm.ii. 
Il protocollo ITACA è un sistema a “punteggio” che consente di valutare il livello di sostenibilità 
degli interventi di nuova costruzione e di recupero. Nel sistema approvato dalla Regione Puglia 
sono individuate cinque aree di valutazione come definite nella tab. A allegata alla D.G.R. n. 
3/2013. Le aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici sono:  

1. Qualità del sito 
2. Consumo di risorse 
3. Carichi ambientali 
4. Qualità ambientale indoor 
5. Qualità del servizio 

Ad ogni area di valutazione corrispondono dei criteri suddivisi in schede tematiche a ciascuna 
delle quali è associato un punteggio. La sommatoria di tutti i punteggi accumulati per ciascuna 
scheda, definisce in modo univoco, e secondo presupposti di correttezza scientifica, il grado di 
qualità ambientale raggiunto dall'intervento, collocandolo in una classe di prestazione della 
sostenibilità cosi come riportato nella tabella B dell'Allegato A alla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 
2013. 

 

Il sistema di valutazione attualmente in vigore e quello previsto dalla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 
2013 e dai suoi allegati, la quale eleva al livello 2 di sostenibilità la soglia minima per poter 
accedere agli incentivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008.  

La tabella che segue riporta l’elenco dei criteri organizzati in categorie a loro volta rientranti 
nelle rispettive aree di valutazione con i corrispondenti pesi espressi in valore percentuale: 
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2.4 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Gli interventi edilizi sostenibili che consentono di accedere agli incentivi, devono riguardare 
l'intero edificio ed appartenere ad una delle seguenti tipologie: 

• Piani attuativi; 
• Interventi di nuova edificazione compresi gli ampliamenti di edifici esistenti con 

valutazione del livello di sostenibilità ambientale estesa all'intero edificio; 
• Ristrutturazione edilizia; 
• Demolizione totale e ricostruzione; 
• Demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2009 e s.m.i.. 
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3. STARTEGIE DI RIFERIMENTO  

L'Allegato A alla D.G.R. n. 3 del 16 Gennaio 2013 riporta la lista dei criteri, con le relative schede, 
dove per ciascun criterio sono indicati nome e codice, area di valutazione, categoria di 
appartenenza, esigenza, indicatore di prestazione, unità di misura, scala prestazionale e il 
metodo di calcolo dell’indicatore di prestazione. 

Quando si parla di “esigenza” viene esplicitato l’obiettivo che si intende raggiungere. A sua 
volta l’obiettivo può essere raggiunto con diversi livelli prestazionali a seconda del tipo di 
intervento che si realizza, per questa ragione la D.G.R associa all’indicatore di prestazione una 
scala di prestazione da -1 a 5. Il metodo di calcolo spiega come calcolare per ciascun criterio i 
rispettivi indicatori. 

In fase progettuale, il Progettista dell’opera o degli interventi avrà la possibilità di scegliere 
quali aspetti e criteri prediligere tra tutti quelli proposti dalla normativa. Per questo si è ritenuto 
opportuno parlare di strategie. Nei paragrafi successivi quindi, si riportano gli obiettivi principali 
per ciascuna area di valutazione. 

 
3.1 QUALITÀ DEL SITO 

Nella scelta del lotto di intervento, è preferibile selezionare:  

• siti già compromessi da attività umane pregresse, prive di aree con caratteristiche 
naturali o utilizzate per fini agricoli, preferibilmente aree interstiziali o di margine 
degradate e abbandonate all’interno del tessuto urbano;  
 

• siti appartenenti ad un contesto già consolidato o periferici e marginali con 
caratteristiche di degrado urbano e sociale, evitando di occupare porzioni di territorio in 
zone agricole o caratterizzate da un tipo di urbanizzazione diffusa; 
 

• siti appartenenti ad un contesto già urbanizzato nel quale siano già presenti attività 
commerciali e culturali a servizio del quartiere; 
 

• dovrà essere favorita la localizzazione dell’edificio in prossimità di reti infrastrutturali 
primarie di acquedotto, fognatura, rete elettricità e gas esistenti. Si dovrà evitare quindi 
la collocazione di nuovi interventi lontano dalle reti esistenti. 

L’edificio in progetto deve essere in grado di integrarsi e armonizzarsi con il territorio nel quale 
va ad inserirsi. Le strategie progettuali da considerare ai fini dell'armonizzazione dell'intervento 
con il contesto: 

• Soluzioni che facilitino l’orientamento, rispetto alle coordinate geografiche ed 
orografiche, e la leggibilità delle caratteristiche geomorfologiche del luogo; 

• Coerenza dei caratteri architettonici con le regole “compositive” proprie del contesto; 
• Coerenza delle caratteristiche spaziali planivolumetriche con la tipologia degli edifici 

tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale.  

• salvaguardia degli alberi monumentali, che rappresentano veri e propri ‘monumenti’ del 

paesaggio naturale, costituendo una parte integrante del territorio regionale. 
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3.2 CONSUMO DI RISORSE 

L’area “Consumo di risorse” è mirata alla valutazione degli standard di riferimento per i 
consumi energetici destinati al condizionamento invernale ed estivo degli ambienti e alla 
produzione di acqua calda sanitari.  
Si valuta inoltre l’uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che siano 
ecologicamente compatibili, riciclati, riciclabili, di provenienza locale, che consentano di 
recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi.  

Con riferimento all’energia primaria per il riscaldamento, definita come l’energia globale, 
inclusa l’energia usata per generare l’energia fornita ed il suo trasporto fino all’edificio, per 
riscaldarlo durante la stagione invernale, è necessario:  

• Ridurre il fabbisogno di energia netta per il riscaldamento;  
• Aumentare il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento. 

 
Con riferimento all’energia primaria per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), definita 
come l’energia globale, inclusa l’energia usata per generare l’energia fornita ed il suo trasporto 
fino all’edificio per produrre l’acqua calda per usi igienici e sanitari, è necessario:  

• Individuare strategie orientate all’aumento della produzione di energia per ACS da fonti 
rinnovabili e alla riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’impianto a fonte 
energetica non rinnovabile 

Con riferimento al fabbisogno di energia netta per il riscaldamento, definita come la quantità 
teorica minima necessaria per riscaldare l’edificio durante la stagione invernale, è necessario:   

• Contenere il fabbisogno per trasmissione attraverso l’involucro; 
• Contenere il fabbisogno per la ventilazione degli ambienti; 
• Massimizzare gli apporti gratuiti interni e solari. 

Con riferimento al fabbisogno di energia netta per il raffrescamento, definito come la quantità 
teorica minima necessaria per raffrescare l’edificio durante la stagione estiva, è necessario:  

• Ridurre il fabbisogno dovuto ai carichi interni; 
• Ridurre il fabbisogno dovuto ai carichi solari attraverso il corretto orientamento 

dell’edifico in modo da intercettare la minore quantità di radiazione solare possibile, in 
particolare attraverso gli elementi trasparenti; 

• Ridurre il fabbisogno per trasmissione dell’involucro adottando componenti opachi e 
vetrati a basso valore di trasmittanza termica e con buona inerzia termica; 

• Ridurre il fabbisogno per ventilazione. 
 
 

Il miglioramento della prestazione energetico-ambientale dell’involucro edilizio riguarda anche 
la correzione e/o l’eliminazione dei ponti termici determinati dalla presenza di disomogeneità 
materiche e geometriche nell’involucro opaco. A tal fine, tra le strategie di riferimento è 
necessario:  
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• Limitare l’utilizzo di elementi aggettanti (balconi, coperture, ecc.); 
• Posizionare le finestre a filo con lo strato isolante; 
• Evitare l’interruzione dell’isolamento in corrispondenza degli elementi strutturali. 

 
 

Tra le strategie progettuali mirate all’abbattimento del consumo di risorse vi sono: 

• Aumentare l’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici ed aumentare 
l’energia elettrica prodotta da impianti a cogenerazione. 

• Se nel sito di intervento esistono costruzioni esistenti, è consigliabile favorire il riutilizzo 
di tali edifici attraverso una loro completa o parziale integrazione con il progetto di 
nuova realizzazione. 

• Prevedere l’utilizzo di materiali di recupero provenienti dallo smantellamento di altre 
strutture (coppi e tegole; pavimentazioni di cotto, graniglia, legno e pietra; serramenti; 
etc.); 

• Prevedere l’utilizzo di materiali con alto contenuto di materia riciclata (isolante in 
cellulosa, alluminio per i serramenti, sottofondi per pavimenti, etc.);  

•  Prevedere l’impiego di materiali da costruzione da fonti rinnovabili (di origine vegetale 
e animale come legno, canapa, bambù, lana);  

• Prevedere l’utilizzo di materiali pesanti prodotti localmente ovvero in stabilimenti 
localizzati a non più di 300 km dal sito di intervento (aggregati, sabbia, cemento, 
mattoni, acciaio e vetro);  

• Prevedere l’utilizzo di materiali di finitura prodotti localmente, ovvero in stabilimenti 
localizzati a non più di 150 km dal sito di intervento (quali pitture, rivestimenti lapidei, 
ceramici, lignei, etc.);  

• Prevedere l’utilizzo di tecnologie stratificate a secco attraverso l’uso di elementi 
smontabili in maniera meccanica e separabili nelle sue componenti primarie. 

• Prevedere l’utilizzo di materiali che possiedono un certificato di qualità ecologica 
riconosciuto. 
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3.3 CARICHI AMBIENTALI 

L’area di valutazione dei carichi ambientali individua in criteri di riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti e di rifiuti soliti prodotti in fase di esercizio dell’edificio, le modalità di salvaguardia 
delle risorse idriche e del loro uso razionale, nonché i criteri per la mitigazione dell’effetto isola 
di calore.  

Le emissioni di CO2 previste in fase operativa rappresentano la quantità di gas effetto-serra 
prodotte dai sistemi impiantistici in fase di funzionamento. L’obiettivo, per ciascun tipo di 
impianto, è :  

• Ridurre la quantità di energia primaria necessaria per il soddisfacimento del relativo 
fabbisogno. 

• Utilizzare impianti alimentati da combustibili con il più basso fattore di emissione di CO2 
(il combustibile non rinnovabile con il fattore di emissione più basso è il gas naturale 
(0.1997 kgCO2/kWh).  

Si consiglia inoltre, di prevedere all’interno del lotto di intervento aree per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, con un numero di contenitori consono agli abitanti, collocate in luogo 
protetto dagli agenti atmosferici e facilmente accessibili da parte degli utenti e degli addetti 
alla raccolta. Per interventi (o edifici) che presentano un'area esterna pertinenziale sistemata a 
verde di dimensioni significative, è opportuno verificare la predisposizione di un'area adeguata 
ad ospitare strutture per il compostaggio dei rifiuti organici. 

Per la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale e per minimizzare la quantità di 
acque grigie scaricate in fognatura è possibile agire attraverso:  

• Recupero dell’acqua piovana (con l’impiego di coperture atte ad ottimizzare la raccolta 
delle acque piovane limitando le perdite); 

• Raccolta e trattamento delle acque grigie. 

Il fenomeno conosciuto come “effetto isola di calore” si presenta come un innalzamento delle 
temperatura in prossimità delle superfici irraggiate dal sole, incremento di temperatura che 
può causare notevole discomfort microclimatico. L’utilizzo di materiali termoriflettenti 
permette di diminuire in maniera significativa l’innalzamento della temperatura dell’aria in 
prossimità di tali superfici. Per la realizzazione delle coperture e/o per le aree esterne 
utilizzare materiali chiari o prevedere un tipo di copertura “verde” ovvero realizzata con un 
rivestimento vegetale. Anche la geometria dell’edificio, la tipologia e la collocazione delle 
specie arboree ed arbustive e l’allocazione di specifici elementi schermanti siano in grado di 
produrre una superficie ombreggiata significativa per la riduzione di questo “effetto”.  

Nella maggior parte dei territori urbanizzati, le acque meteoriche non sono in grado di 
penetrare nel sottosuolo a causa di una significativa impermeabilizzazione delle superfici, 
incidendo sulla capacità di ricarica delle falde acquifere. Sarebbe opportuno realizzare 
sistemazioni esterne a prato in piena terra, impiegare materiali sciolti (ghiaia, sabbia, etc.), 
pavimentazioni drenanti, posati a secco a giunti aperti (elementi grigliati in polietilene o altro 
materiale plastico riciclato con riempimento di terreno vegetale misto a torba, elementi 
grigliati/alveolari in cls posato a secco, con riempimento di terreno vegetale o ghiaia, etc.). 
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3.4 QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 

L’area Qualità ambientale indoor indica i criteri di valutazione per il mantenimento delle 
condizioni di comfort termico, visivo, acustico e ambientale del’edificio.  

In particolare al fine del mantenimento della qualità dell’aria accettabile all’interno 
dell’ambiente con un minimo utilizzo delle risorse energetiche le strategie progettuali devono 
tendere a: 

• adozione di serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali da 
garantire adeguati ricambi d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa 
superficiale; 

• adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inseriti nel serramento; 
• adozione di impianti a ventilazione meccanica controllata. 

 

Il comfort visivo degli utenti negli ambienti interni è determinato dai valori accettabili di 
illuminamento e di Fattore di luce diurna (Dm). Il fattore di luce diurna che misura il rapporto tra 
l’illuminamento esterno e l’illuminamento interno dell’ambiente considerato in un qualsiasi 
momento della giornata è influenzato dalla geometria dell’ambiente, dalla superficie e 
posizione delle finestre, dalla presenza di ombreggiamenti esterni e dalle proprietà degli 
elementi vetrati: le strategie di riferimento dovranno essere pertanto orientate 
all’ottimizzazione di questi fattori 

Il comfort acustico degli utenti negli ambienti interni dell’edificio è determinato dalla 
mitigazione del rumore. In particolare il rumore esterno, trasmesso per via aerea attraverso 
l’involucro dell’edificio, è generato principalmente dal traffico veicolare e dalle eventuali 
attività, diurne e notturne, tipiche dell’area oggetto di interesse. Le strategie progettuali da 
applicare riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

• orientamento e posizionamento degli edifici: occorre, nei limiti del possibile, situare 
l’edificio alla massima distanza dalle eventuali sorgenti di rumore, e sfruttare l’effetto 
schermante di ostacoli naturali o artificiali (rilievi del terreno, fasce di vegetazione, altri 
edifici, ecc.); 

• distribuzione planivolumetrica degli ambienti interni: i locali che presentano i requisiti 
più stringenti di quiete (camere da letto) dovranno preferibilmente essere situati sul lato 
dell’edificio meno esposto agli eventuali rumori esterni; 

• gli elementi dell’involucro esterno dovranno garantire valori elevati di potere 
fonoisolante. 
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3.5 QUALITÀ DEL SERVIZIO   

L’area “Qualità del sito” indica i criteri di valutazione per il mantenimento delle prestazioni e 
della sicurezza dell’edificio in fase operativa.  
 

È consigliabile ottimizzare i sistemi domotici attraverso la loro integrazione:  

• sistemi di sicurezza;  
• sistemi automatici per il controllo delle condizioni di comfort termico e visivo. 

Al fine di garantire una consultazione della documentazione tecnica, manualistica e 
manutentiva degli edifici, che risulti ordinata, aggiornata, e facilmente reperibile si prevedono 
le seguenti strategie:  

• porre la documentazione tecnica del fabbricato a disposizione degli utenti; 
• collegare la documentazione tecnica dell’edifico con i manuali d’uso ed i manuali di 

manutenzione; 
• redigere il “fascicolo del fabbricato”, in cui diagnosticare gli interventi di riduzione dei 

rischi eventualmente presenti. 
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4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Direttive europee:  
 

• DIRETTIVA 2012/27/UE: Norma del parlamento Europeo sull’Efficienza Energetica che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE; 

• DIRETTIVA 2010/31/UE: Zero Energy Building concernente la prestazione energetica 

nell’edilizia; 

• DIRETTIVA 2010/30/UE:  Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti 

connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 

(Testo rilevante ai fini del SEE ); 

• DIRETTIVA 2009/28/CE:  Concernente la promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 

e  2003/30/CE; 

• DIRETTIVA 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (Building Energy 

Performance). 

 
Normativa nazionale: 
 

• D Lgs 141/2016: Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di 

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 

2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

• DM 26/06/2015: Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 

giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi 

dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con 

relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso; 

• D Lgs 102/2014: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE. 

• L. 90/2013: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 

definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea; 

• DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica 

nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea; 
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• D.Lgs. 28/11: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia 

da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 

e 2003/30/CE; 

 
• D.L. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; 

• D.Lgs. 115/2008: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 

finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE; 

• D.Lgs. 311/2006: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia; 

• D.Lgs. 192/2005:  Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia; 

• Protocollo ITACA 2004; 

• DPR 412/93 (all.A) Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 

• L. 10/1991: Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia. 

 

Normativa regionale: 
 

• L.R. 10 giugno 2008, n° 13, “Norme per l’abitare sostenibile”; 

• Guida alla Legge Regionale n° 13 del 2008 "Norme per l'abitare sostenibile"; 

• L.R. 30 Luglio 2009. n° 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e 

per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"; 

• Delibera della giunta regionale n. 1471 del 4 Agosto 2009, “Sistema di valutazione del 

livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale Norme 

per l’abitare sostenibile" (art. 10, L.R. 13/2008) (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 

133 del 27/8/2009; 

• Delibera della giunta regionale n. 2272 del 24 Novembre 2009, “Certificazione di 

sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme 

per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, sistema di accreditamento dei 

soggetti abilitati al rilascio, rapporto con la certificazione energetica e integrazione a tal 

fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009” (Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n° 201 del 15/12/2009) che comprende i seguenti allegati: 
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• 1) Allegato A – Modello di domanda, 

• 2) Allegato B – Dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto presentato, 

• 3) Allegato C – Attestato di conformità del progetto, 

• 4) Allegato D – Certificato di sostenibilità ambientale, 

• 5) Allegato E – "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici" in 

attuazione della L.R. 13/2008 – art. 10 (Norme per l'abitare sostenibile), costituito dal 

"Protocollo completo" e dallo "Strumento di qualità energetica" che, in quanto modificati e 

integrati rispetto al Sistema di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 4 Agosto 2009, 

n° 1471, li sostituisce integralmente; 

• 6) Allegato F – Linee guida Protocollo completo; 

• 7) Allegato G – Linee guida Strumento di qualità energetica; 

• 8) Allegato H – Istruzioni d'uso del software; 

• Delibera della Giunta Regionale n° 924 del 25 Marzo 2010, "Certificazione di sostenibilità 

degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale "Norme per l'abitare 

sostenibile (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) – Specificazioni in merito alla DGR 2272/2009; 

• Delibera della Giunta Regionale n° 731 del 19 Aprile 2011, "Promozione di strumenti di 

supporto all'applicazione del Protocollo Itaca Puglia 2009"; 

• L.R. N°21 del 01 Agosto 2011, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 Luglio 2009 

n°14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 Maggio 2011 n° 70, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2011 n°106"; 

• Deliberazione giunta Regionale n. 3 del 16.01.2013,approvazione Protocollo Itaca Puglia 

2011 - Residenziale". 
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5. INCENTIVI 
 

Il Regolamento edilizio energetico consente di agire sulle prestazioni energetico-ambientali 
degli edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti in fase di ristrutturazione, mediante 
premialità di carattere economico-volumetrico graduati secondo il livello di prestazione 
raggiunto.  
Possono accedere alle diverse tipologie di incentivo tutti gli interventi di edilizia sostenibile che 
rispondano ai requisiti fissati dal Protocollo ITACA PUGLIA 2011 –RESIDENZIALE e raggiungano 
almeno il livello di sostenibilità 2 sia in fase di progetto che di realizzazione. 

 

5.1 TIPOLOGIE DI INCENTIVAZIONE 

Le tipologie di incentivazione per interventi di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
13/2008, sono le seguenti: 

• Incentivo di carattere edilizio-urbanistico: incremento fino al 10% del massimo volume 
consentito dagli strumenti urbanistici vigenti al netto delle murature, per interventi di 
nuova costruzione, ampliamento, sostituzione e ristrutturazione degli edifici esistenti.  
L'incremento volumetrico dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti di densità edilizia 
e distanza fra i fabbricati fissati dal D.M. 2 aprile 29 1968, n. 1444, e delle quantità 
complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli 
strumenti urbanistici generali.  
Negli elaborati di progetto dovrà essere evidenziata la porzione di fabbricato da 
realizzare usufruendo degli incentivi volumetrici; 
Tale incremento sarà calcolato secondo le modalità esplicitate in successivi atti della 
Giunta Comunale,  

 
 

Incentivo di carattere economico: riduzione del costo di costruzione di cui agli articoli 
16 e 17 del D.P.R. 380/2001, in misura crescente a seconda dei livelli di sostenibilità 
raggiunti. Tale incentivo sarà calcolato secondo le modalità esplicitate in successivi atti 
della Giunta Comunale,  
 

 
Gli incentivi economici, calcolati come riduzione del costo di costruzione per gli edifici di nuova 
costruzione, ristrutturazione totale, potranno essere riconosciuti e liquidati successivamente 
alle verifiche previste per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità. 
 
In sede di presentazione della domanda di incentivo nell’ambito della disciplina degli oneri 
concessori, il progettista dovrà asseverare che le opere sono progettate conformemente ai 
requisiti per i quali si richiede l’incentivo.  
 
Parallelamente, in sede di dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori dovrà asseverare 

che le opere sono state eseguite conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo.  
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5.2  REQUISITI VOLONTARI INCENTIVATI  PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 
CHE COMPORTINO UN MIGLIORAMENTO DI CLASSE ENERGETICA  

 
Il Regolamento Edilizio promuove la riqualificazione degli edifici esistenti che porti ad un 
significativo miglioramento della prestazione energetica degli edifici.  

Per interventi di ristrutturazione importante di primo e secondo livello e per riqualificazione 
energetica definiti dal D.M. 26/6/2015 e ss.mm.ii. e per interventi di manutenzione straordinaria 
che non ricadano nelle categorie precedenti, che aumentino la prestazione energetica 
dell’immobile considerando un miglioramento del 10% dei valori prestazionali dei requisiti 
minimi definiti dal D.M. 26/6/2015, è prevista la premialità di riduzione della T.A.R.I. (tassa sui 
Rifiuti). Tale riduzione sarà calcolata secondo le modalità esplicitate in successivi atti della 
Giunta Comunale,  
   

 
5.3  MODALITÀ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO PER INTERVENTI SU EDIFICI 

ESISTENTI CHE COMPORTINO UN MIGLIORAMENTO DI CLASSE ENERGETICA 
 

Unitamente alla presentazione del titolo abilitativo il progettista può presentare la domanda di 
accesso all’incentivo. Il progettista dovrà inoltre allegare alla domanda la documentazione 
tecnica di progetto e l’attestato di prestazione energetica prima della realizzazione 
dell’intervento.  

In sede di dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori dovrà presentare l’asseverazione che 
le opere sono state eseguite conformemente ai requisiti per i quali si richiede l’incentivo 
unitamente alla documentazione fotografica pre e post intervento e alla certificazione 
energetica dell’immobile post intervento.  

 
 

5.4 COMMISSIONE ENERGETICA COMUNALE  
 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulle domande di incentivazione, sia in fase di 
progetto che in corso d’opera che a chiusura lavori e in sede di agibilità.  

A tal fine si istituisce la Commissione Energetica Comunale quale organo consultivo del 
Comune cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini della concessione di incentivi economico-
volumetrici in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale individuati dal 
presente Regolamento edilizio.  

La  Commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui  componenti devono possedere 
un’elevata competenza e  specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della 
qualità energetica e della sostenibilità negli interventi.  

La Commissione energetica comunale è presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto 
di voto.  Della Commissione fanno parte:  

• Il Dirigente dell’Area Servizio per il Territorio; 
• Due Ingegneri/architetti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali di appartenenza, esperti 

in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale iscritti nell’ elenco 
regionale dei Professionisti accreditati come certificatori di sostenibilità ambientale; 
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• Due Ingegneri/architetti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali di appartenenza, esperti 
in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale con comprovata 
esperienza e in possesso di un’elevata specializzazione in materia. 

I membri saranno nominati tramite pubblicazione di apposito bando sull’Albo Pretorio 
Comunale. 
Ogni membro esperto in materia energetica sarà scelto mediante valutazione del curriculum 
professionale da cui risulti un’elevata specializzazione e che contenga informazioni circa le 
esperienze professionali analoghe o attinenti a quelle oggetto dell’incarico.  

I membri devono essere esterni alla progettazione e alla direzione dei lavori di opere per le 
quali si richiede il parere della Commissione Energetica Comunale.  

La Commissione resta in carica per la durata di un anno. La Commissione si riunisce a cadenza 
mensile. 
 
Per ogni partecipazione alle sedute della Commissione sarà riconosciuto un gettone di 
presenza. 
 
 

5.5  SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE 
DELLA L.R. 13/2008  

 
La Commissione Energetica Comunale effettuerà controlli sulle domande di incentivazione, sia 
in fase di progetto che in corso d’opera che a chiusura lavori e in sede di agibilità.  

In caso di irregolarità documentali, ovvero non conformità delle opere realizzate alle risultanze 
progettuali, il responsabile del procedimento revocherà i titoli abilitativi, laddove nella 
realizzazione delle opere si sia beneficiato degli incrementi volumetrici.  

La revoca, nel caso l’intervento non sia sanabile, non consenta cioè di ripristinare le 
caratteristiche dell’edificio dichiarate in sede di progetto, comporta la demolizione 
dell’incremento ottenuto con l’applicazione della legge regionale 13/2008.  

 

5.6  ADEMPIMENTI ALLA FINE DEI LAVORI  

La procedura di applicazione del protocollo ITACA-PUGLIA prevede che alla fine dei lavori, il 
direttore dei lavori consegni, unitamente alla comunicazione di fine lavori ed all’asseverazione, 
l’attestazione della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica, agli elaborati 
grafici, alle schede di valutazione dei criteri del protocollo ITACA-PUGLIA ed alla scheda di 
valutazione riassuntiva della Certificazione di Sostenibilità Ambientale.  

Tutta la documentazione potrà essere anche corredata da una documentazione fotografica 
relativa alle fasi di realizzazione dei lavori ed all’utilizzo dei materiali.  

Il controllo in questa fase sarà realizzato dai tecnici della Commissione Energetica Comunale.   
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6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
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7. SANZIONI  

La LR 13/2008, all'art. 15, prevede l'applicazione di sanzioni sia per il soggetto certificatore che 
per il committente. A seguito dei controlli previsti al par. 5.5, nel caso dovessero essere 
riscontrate irregolarità documentali o difformità delle opere realizzate rispetto agli elaborati 
progettuali, l'UTC provvederà, previa diffida, a ingiungere al committente e al soggetto 
certificatore di rimediare entro il termine perentorio di 60 giorni alle inadempienze riscontrate 
in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell'ipotesi che 
l'inadempienza sia mantenuta anche dopo l'eventuale reiterazione della diffida il comune 
provvederà alla revoca totale o parziale dei benefici rilasciati come riportato nei successivi 
paragrafi.  

Si specifica altresì, che nel caso di certificazioni illegittime rilasciate dal soggetto certificatore, 
relative ad opere che vengano riscontrate non sanabili, l'UTC provvederà ad effettuare idonea 
segnalazione al competente ufficio Regionale. Il soggetto certificatore inadempiente perderà i 
requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità 
ambientale.  

 

7.1 DECADENZA PARZIALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI  

Nel caso si riscontri una parziale o differente realizzazione delle misure, previste per 
raggiungere il livello di sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, 
l'UTC ingiunge al committente l'aggiornamento della documentazione attestante il nuovo 
livello di sostenibilità raggiunto, da confermare in fase di certificazione finale, e predispone una 
rimodulazione degli incentivi assegnati e richiede il versamento dei conguagli dovuti.  

 

7.2 DECADENZA TOTALE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI  

La mancata attuazione di quanto previsto in fase di progettazione per raggiungere il livello di 
sostenibilità ambientale oggetto della assegnazione degli incentivi, o la mancata 
presentazione della documentazione aggiornata richiesta dall'UTC a seguito della diffida, 
comporta la decadenza totale degli incentivi concessi. Pertanto, il committente è tenuto al 
versamento di una somma pari all'importo scomputato, oggetto dell'incentivo.  

 

7.3 DECADENZA DEGLI INCENTIVI VOLUMETRICI  

Nel caso di realizzazione di opere difformi, dovrà essere presentata tutta la documentazione 
aggiornata nel caso di raggiungimento di un livello di sostenibilità che comporta una riduzione 
del volume concesso in bonus, l'UTC provvederà ad applicare, per la porzione di volume non 
legittimamente realizzata, le procedure disposte dal DPR 380/2001 e s.m.i. inerenti l'ordinanza 
di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale.  
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Piazza Porta Robustina è situata ad ovest della città, adiacente al centro storico, sul-
la via per Palombaio e Mariotto. Elementi caratterizzanti l’area sono le due chiese, 
Sant’Andrea e San Valentino, il monumento con le cinque croci e il giardino centrale 
“Prof. Ottavio Leccese”. La presenza di grandi spazi vuoti privi di segnaletica ed ar-
redo urbano assieme ad una mancata riqualificazione della piazza dà vita a fenome-
ni 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 per-
corso ciclo-pedonale che provenendo dal Parco dell’Alta Murgia e dalla campagna 
raggiunge la città e prosegue verso il litorale pugliese.
L’approfondimento è partito 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 pedonalizzando 
la via adiacente alle chiese di Sant’Andrea e San Valentino, e adibendo la piazza a 
spazio gioco per i bambini e attività parrocchiali. Inoltre si proponeva una riorganiz-
zazione degli spazi per parcheggi e nuove infrastrutture stradali che migliorassero la 
gestione veicolare. Partendo soprattutto dalle necessità espresse durante il proces-
so partecipativo si mira a 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 sva-
go; la cura del verde; la realizzazione di aree di parcheggio; l’uso della piazza come 
luogo per le attività parrocchiali e di quartiere.
Tra progetti ed idee esistenti, nuove proposte da parte dei cittadini e nuove idee del 
gruppo di lavoro del Focus, l’Urban Center ha l’obiettivo di ridare forma e vita ad un 
luogo oggi caratterizzato da degrado urbano e sociale cercando di arrivare all’ela-
borazione di una idea complessiva da consegnare ad una valutazione da parte della 
città nelle Assemblee partecipative.

Il focus, la cui referente è l’arch. Addolorata Maranci del gruppo Sym, conta altri 3 
iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto; 
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio Tecnico;
Giuseppe Sangirardi, dirigente Ufficio Territorio;
Gaetano Paciullo, comandante della Polizia Locale;
Gaetano Vito Lerario, Filippo Caldarola, Maria Giuseppina Fioriello, Lucia Forna-
rello, Marilena Picci, componenti del gruppo Sym;
Veronica Albanese;
Luciana Quarta;
Giovanni Ciccarone.

Gli incontri, a cura della referente del gruppo, si sono tenuti presso la sede dell’Ur-
ban Center Bitonto con i seguenti appuntamenti:
26 aprile 2016, dalle 19:00 alle 20:00 – primo incontro sul tema del Focus in cui si è 
inquadrato lo stato dell’arte e parlato delle opportunità per l’area nella nuova pro-
grammazione FESR e FAS.
6 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 – incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
13 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
20 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;

2.4

Piazza Porta
Robustina
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3 giugno 2016, dalle 19:00 alle 21:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti;
17 giugno2016, dalle 19:00 alle 21:00 - incontro settimanale di discussione sul tema 
tra i partecipanti.

Le attività del focus sono temporaneamente sospese, ma sono state di grande 
ausilio per la redazione di un progetto per il Patto Città/Campagna del Piano Pa-
esaggistico Territoriale della Regione Puglia, che, tra gli studi preliminari di fatti-
bilità programmati nel corrente triennio, prevede un progetto di riqualificazione 
complessiva di Piazza Caduti del Terrorismo come luogo di scambio controllato tra 
il traffico veicolare in ingresso dalla città attraverso l’arteria provinciale e la nuova 
percorrenza ciclopedonale che riguarderà la fruizione del centro antico e del Parco 
dell’Alta Murgia.

«Piazza Porta Robustina è situata ad ovest della città, adiacente al centro storico, 
sulla via per Palombaio e Mariotto. Elementi caratterizzanti l’area sono le due chie-
se – Sant’Andrea e San Valentino -, il monumento con le 5 croci e il giardino centrale 
“Prof. Ottavio Leccese”. La presenza di grandi spazi vuoti privi di segnaletica ed ar-
redo urbano assieme ad una mancata riqualificazione della piazza dà vita a fenome-
ni 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 per-
corso ciclo-pedonale che provenendo dal Parco dell’Alta Murgia e dalla campagna 
raggiunge la città e prosegue verso il litorale pugliese.
Il progetto parte 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 pedonalizzando la via adiacente 
alle chiese di Sant’Andrea e San Valentino, e adibendo la piazza a spazio gioco per i 
bambini e attività parrocchiali. Inoltre si proponeva una riorganizzazione degli spazi 
per parcheggi e nuove infrastrutture stradali che migliorassero la gestione veicola-
re. Partendo soprattutto dalle necessità espresse durante il processo partecipativo 
bisognerà raggiungere una realizzazione 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.
Il progetto prevede le seguenti categorie di opere:
- realizzazione di un nuovo assetto viario in linea con le indicazioni del nuovo Piano 
Urbano della Mobilità sostenibile compresi il sistema dei parcheggi;
- rifacimento completo del piano piazza considerando una maggiore estensione 
delle aree rifinite con pavimentazioni in pietra; 
- risistemazione delle aree a verde;
- riconfigurazione dell’arredo urbano contemplando un’area sportiva destinata ad 
attrezzature sportive all’aperto, un’area destinata al gioco dei bambini ed un’area 
destinata ad attività assembleali all’aperto;
- realizzazione del tratto ciclabile integrato proveniente da via Palombaio;
- realizzazione di attrezzature con presenza di acqua e fontane» 3.

In allegato i seguenti documenti:
• Tav. 3f Interventi a scala urbana  - Bitonto

3 Relazione Patto Città / Campagna: valorizza-
zione degli attrattori culturali (parchi naturai 
e le lame nella terra di Bari). Programmazione 
strategica e studio preliminare di fattibilità de-
gli interventi su territorio comunale, Comune di 
Bitonto (Area Metropolitana di Bari), maggio 
2016.
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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 Poligo-
nale 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 “residenti” avanzano istanze di rinnovamento e indirettamente spingono verso 
nuove e necessarie re-interpretazioni dei luoghi.
L’intervento dell’ Urban Center mira a creare una riflessione su 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 in-
terventi di agopuntura che mirino alla creazione di servizi idonei;
• Integrare l’edificato esistente con infrastrutture per la mobilità sostenibile, attrez-
zature per le aree verdi e servizi nell’assoluto rispetto per la sostenibilità ambientale.

Il focus, il cui referente è l’arch. Luca Fraccalvieri del gruppo Sym, conta 15 iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Giuseppe Sangirardi, dirigente Ufficio Territorio;
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio Tecnico;
Il comitato zona artigianale;
Domenico Ruggiero, componente del gruppo Sym;
Emiliana Bitetti, componente del gruppo Sym;
Gianfrancesco Mitaritonna, componente del gruppo Sym;
Angela Giordano;
Emanuele Morea;
Francesco Germano;
Giacomo Moschetta;
Giancarlo Sgaramella;
Vincenzo Marinelli; 
Filippo Scolamacchia;
Beppe Macchione;
Katjuska Massafra.

Gli incontri tra l’Urban Center e il Comitato zona artigianale hanno avuto luogo nella 
sede del Comitato presso l’Azienda del Presidente “Eredi Marinelli” con frequenza 
più o meno mensile dalle 19:30 alle 21:00 ed hanno portato alla redazione di un dos-
sier che fosse riassuntivo dei risultati raggiunti durante le attività del focus, e de-
scrittivo dello stato di fatto della zona artigianale, delle principali criticità, obiettivi 
e della proposta elaborata.
Lo stato di avanzamento dei lavori prodotti dal focus e il dossier conclusivo sono 
stati presentati il 22 novembre 2016, in occasione di una serata dedicata all’interno 
dell’Urban Week 3 al fine di ottenere una più larga condivisione cittadina attraverso 
un confronto tra i partecipanti e la sottoscrizione del documento con la firma da 
parte degli stessi.
La proposta elaborata dal Focus in collaborazione con il Comitato sostiene la ri-
conversione della zona artigianale in Area Produttiva Paesaggisticamente ed Eco-

2.5

Zona
Artigianale
4 Cfr. Assemblee ed eventi, cap. 3, pp. 120, 130.



36

logicamente Attrezzata (APPEA), così come indicato dal Piano Paesaggistico Ter-
ritoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, sfruttando inoltre la presenza del 
Centro Tecnologico del Politecnico di Bari, già presente nell’area, come occasione 
centrale del cambiamento della zona artigianale, a supporto delle strategie previste 
dal PPTR, per rispondere alle necessità delle PMI, per ovviare alle condizioni di de-
grado di cui soffre la zona artigianale, per intercettare i cambiamenti ormai in atto 
nel mondo del lavoro, dei giovani e della ricerca.

In allegato i seguenti documenti:
• Dossier Zona Artigianale.

Foto 2.3. Ortofoto di Bitonto con individua-
zione della Zona Artigianale, oggetto del focus 
progettuale.
Foto 2.4, 2.5. Istantanee che ritraggono mo-
menti di lavoro del focus.
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DOSSIER DEL FOCUS ZONA ARTIGIANALE 

 

 

 

L’Urban Center, nell’ottica della sua natura di co-partecipazione, co-design e co-progettazione, lancia una 
sfida a tutti i cittadini che intendono confrontarsi sulle diverse tematiche e problematiche che ruotano 
intorno alla Città. Una sfida personale, culturale e soprattutto civica per ogni cittadino che intende essere 
coinvolto nella vita attiva del proprio Comune e in tal senso l’Urban Center per farlo mette a disposizione 
un potente mezzo di comunicazione e confronto: Il “Focus”, “conoscitivo” 0 “progettuale” 

Un “focus progettuale” propone la realizzazione di studi preliminari di natura progettuale nell’ottica del co-
design urbano ed è promosso da qualsiasi comunità proveniente dalla società civile e dagli stakeholders 
locali. Per presentare un focus progettuale è necessaria l’individuazione del raggruppamento proponente, 
del gruppo di lavoro, del tema progettuale, del programma di lavoro e del cronoprogramma. 

Il seguente dossier riassume i risultati raggiunti durante le attività del focus e descrive lo stato di fatto 
della zona artigianale, le principali criticità, gli obbiettivi e la proposta elaborata. 

 

Referente responsabile del focus: 
Luca Fraccalvieri 

Redattori del dossier;: 
Luca Fraccalvieri 
Nicola Parisi – Assessore alle Politiche Urbanistiche 
Comitato Zona Artigianale di Bitonto* 

Partecipanti: 
Nicola Parisi – Assessore alle Politiche Urbanistiche 
Giuseppe Sangirardi – Dirigente Ufficio Territorio 
Luigi Puzziferri– Dirigente Ufficio Tecnico 
Comitato zona artigianale 
Domenico Ruggiero 
Emiliana Bitetti 
Gianfrancesco Mitaritonna 
Angela Giordano 
Emanuele Morea 
Francesco Germano 
Giacomo Moschetta 
Vincenzo Marinelli 
Filippo Scolamacchia  
 

*costituitosi formalmente in data 09/04/2010, riunisce ad oggi 110 imprenditori, professionisti e aziende 
localizzate a Bitonto, il cui scopo è tutelare, salvaguardare, risanare e modernizzare la Zona Artigianale, 
promuovendo iniziative e sensibilizzando le amministrazioni locali, provinciali, regionali per migliorare i servizi 
e il rendimento dell’area artigianale, nonché risolvere le problematiche relative allo sviluppo della stessa. 
Obiettivo primario del Comitato Zona Artigianale è favorire e tutelare lo sviluppo e la tenuta delle PMI 
nella Zona Artigianale 
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La zona artigianale gode di una collocazione strategica; ha nel tempo subito gli effetti della crisi 
economica; manifesta segni degrado urbano; lamenta la presenza di vincoli restrittivi; soffre per il mancato 
completamento delle opere di urbanizzazione. 

La proposta prevede la riconversione della zona in una “Area Produttiva Paesaggisticamente ed 
Ecologicamente Attrezzata” (APPEA), secondo le linee guida suggerite dal “Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale” della Regione Puglia (PPTR). 

La proposta pone inoltre il Centro Tecnologico del Politecnico di Bari, già presente nell’area, al centro del 
cambiamento della Zona Artigianale - a supporto delle strategie previste dal PPTR; per rispondere alle 
necessità delle PMI; per ovviare alle condizioni di degrado della Zona Artigianale; per intercettare i 
cambiamenti ormai in atto nel mondo del lavoro, dei giovani e della ricerca. 
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1. STATO DI FATTO 

 

 

 

La nascita della Zona Artigianale di Bitonto 

L’espansione del Comune di Bitonto ha da sempre incontrato due limiti strutturali, uno geografico a sud, 
rappresentato dal letto prosciugato del fiume Tiflis ed uno artificiale a nord rappresentato dalla linea 
ferroviaria Bari – Barletta. L’ovvia conseguenza è risultata uno sviluppo del centro urbano bitontino da est 
ad ovest, in un’area ad elevata concentrazione demografica. 

Tali caratteristiche hanno nel tempo generato una scarsa compatibilità tra il centro urbano cittadino e 
l’esercizio di attività artigianali/industriali, infatti le esigenze delle imprese di ampi spazi, di rapidi spostamenti, 
nonché della produzione di rumori a qualunque orario del giorno non sono tutelabili all’interno del centro 
urbano bitontino, dove l’interesse del privato cittadino si scontra e spesso prevale su quello dell’impresa.  

Ragion per cui è nata l’esigenza di individuare, all’interno del Comune, una zona destinata 
specificatamente all’esercizio di tali attività. Sin dagli anni ’70 tale zona è stata individuata nell’area a nord 
della ferrovia Bari – Barletta, che se negli anni ha sempre rappresentato un limite strutturale 
all’espansione urbana, nella circostanza è parsa come una facile linea di demarcazione tra il centro 
cittadino e il polmone produttivo della città. 

Così sono nati i primi insediamenti produttivi in quella che oggi conosciamo come “Zona Artigianale di 
Bitonto”, una zona che ha da sempre avuto una collocazione geo-strategica eccellente, essa infatti si 
caratterizza: 

- per la vicinanza allo svincolo autostradale, nonché ad importanti strade di raccordo regionale come 
la SS 231 e la SS 16bis; 

- per la stretta vicinanza all’aeroporto di Bari-Palese; 

- per la vicinanza al porto di Bari; 

- per la sostanziale attiguità al centro abitato bitontino, separata come accennato in precedenza dalla 
sola arteria ferroviaria. 

Lo stanziamento di aziende nella Zona Artigianale di Bitonto è passato attraverso la specifica 
regolamentazione che il Comune di Bitonto ha attribuito a tale area. Regolamentazione iniziata nei primi 
anni settanta e lievemente modificata negli anni sino al Regolamento per l’assegnazione di aree destinate 
ad insediamenti produttivi nell’ambito del P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 29/10/1999 
e n. 3 del 03/01/2000. 

I regolamenti che hanno negli anni disciplinato gli insediamenti nella Z.A. hanno preso le fila da altri 
regolamenti approvati da altri comuni vicini che disciplinavano aree simili alla Z.A. di Bitonto.  Da un’attenta 
lettura degli stessi si evince chiaramente che l’intento del legislatore locale è stato quello di evitare, 
quanto più possibile, che l’insediamento in zona artigianale potesse rappresentare per i privati cittadini 
un’opportunità speculativa e che la stessa dovesse essere esclusivamente un’opportunità di un adeguato 
insediamento produttivo.  

In estrema sintesi, con i vari regolamenti il Comune si accollava l’onere di esproprio dei terreni agricoli a 
prezzi inferiori a quelli di mercato (cosa che oggi non è più possibile) per poi assegnare i relativi lotti agli 
imprenditori intenzionati a stanziarsi in Z.A. a prezzi di assegnazione estremamente vantaggiosi. Il Comune 



5 
 

si tutelava poi dall’intento speculativo del privato attraverso una serrata serie di vincoli al pacifico esercizio 
del diritto di proprietà, che di fatto impedivano il libero utilizzo e il libero commercio dell’immobile. 
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Le criticità della Zona Artigianale di Bitonto  

La Zona Artigianale di Bitonto ha vissuto una buona fase di espansione negli anni novanta e nei primi anni 
duemila, anni in cui l’economia cittadina era in forte crescita ed eventuali problematiche della zona 
apparivano secondarie e lontane nel tempo. 

Le problematiche della zona si sono palesate successivamente, per effetto di due crisi congiunturali: 

1. Una prima crisi legata al fenomeno della globalizzazione che ha azzerato il settore tessile locale, che 
in zona artigianale aveva una presenza preponderante. Nello specifico la globalizzazione ha in breve 
tempo reso non più competitivo sul mercato il prodotto tessile locale, non potendo reggere la 
concorrenza di altri beni prodotti in paesi con un costo della forza lavoro nettamente inferiore a 
quello italiano. Tale fenomeno è stato accelerato dall’avvento dell’euro, in base al quale la sovranità 
nazionale dell’imposizione di dazi doganali è passata dallo Stato Italiano all’Unione Europea, la quale 
avendo al suo interno interessi contrastanti, non ha imposto particolari limitazioni alle importazioni di 
prodotti a basso costo. 

2. La seconda crisi è quella che perdura ormai da ben otto anni, scatenatasi a livello mondiale nel 
2008, e che ad oggi non vede ancora una rassicurante via d’uscita. 

Tali eventi hanno messo in ginocchio molte aziende insediate in Z.A., facendo sorgere l’esigenza di 
cedere taluni immobili e riconvertirne la destinazione, ormai anacronistica rispetto alla situazione 
economico-sociale della città. Esigenza che si scontra con i paletti imposti dal Comune di Bitonto al libero 
commercio e libero utilizzo degli immobili insediati in zona. 

Oggi è possibile affermare che le criticità della Zona Artigianale di Bitonto sono sostanzialmente 
raggruppabili sotto due categorie: 

1. Opere di urbanizzazione mai del tutto completate ed evidenti segni di degrado urbano; 

2. Vincoli eccessivamente restrittivi imposti dal Comune di Bitonto nelle convenzioni di assegnazione dei 
lotti. 

 

Mancato completamento delle opere di urbanizzazione e segni di degrado urbano 

Nonostante il completo e puntuale pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte delle aziende 
insediatesi in Zona Artigianale, il Comune di Bitonto non ha mai provveduto al completamento delle opere 
di urbanizzazione. Ad oggi gli imprenditori stanziati in Zona devono convivere con: 

1. un manto stradale impercorribile, zeppo di buche e avvallamenti causati dagli attraversamenti degli 
scavi realizzati per gli allacciamenti delle varie utenze da parte delle singole aziende; 

2. una totale assenza di segnaletica orizzontale e verticale; 

3. la postazione incompleta delle targhe identificative dei nomi delle singole strade; 

4. l’assenza dei numeri civici. 

L’altra problematica incalzante è l’evidente degrado, evidenziato: 

1. dai cumuli di rifiuti di ogni tipo e dimensione, presenti sia in prossimità dei cassonetti sia in prossimità 
delle zone a scarsa illuminazione. 

2. dalle molteplici aziende in completo stato di abbandono, a seguito delle crisi di cui si è fatto cenno in 
precedenza. 
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Vincoli imposti dal Comune nelle convenzioni relative all’assegnazione dei lotti 

Come si è fatto cenno in precedenza, il regolamento che disciplina l’assegnazione dei lotti in Zona 
Artigianale è costellato di vincoli che, sorti con l’intento di evitare un’attività speculativa, appaiono oggi 
come la principale causa ostativa ad una rinascita della zona.  

Nello specifico, scorrendo gli articoli del Regolamento per l’assegnazione di aree destinate ad 
insediamenti produttivi nell’ambito del P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 29/10/1999 e 
n. 3 del 03/01/2000, si evidenziano i seguenti limiti e restrizioni: 

Art. 3 – Le aree edificabili sono destinate all’insediamento di laboratori artigianali e stabilimenti di piccola e 
media industria con un numero di dipendenti non superiore a 100. Partendo dall’evidenziare l’assurdità 
di dover porre un limite all’espansione occupazionale di un’azienda, tale vincolo esclude di fatto lo 
stanziamento in zona artigianale di attività legate al settore del commercio e dei servizi. Settori 
preponderanti nell’economia italiana e che non hanno nel Comune di Bitonto delle zone in cui poter 
stanziare attività di dimensioni rilevanti. Gli esempi al riguardo sono sconfinati e spaziano da tutte le 
attività legate al benessere della persona fino alle attività commerciali di vendita al dettaglio dei beni 
di uso comune. 

Art. 17 – L’area ceduta e i manufatti su di essa realizzati sono sottoposti a vincolo permanente della 
destinazione d’uso… omissis … nel caso di mutamento di destinazione d’uso … il Comune potrà 
pronunciare la decadenza dell’assegnazione, con risoluzione di diritto della cessione. Il presente 
articolo è sostanzialmente una diretta conseguenza dell’art. 3, precedentemente citato, di fatto 
disciplina le sanzioni imputabili all’assegnatario che non dovesse rispettare il vincolo di destinazione 
delle aree; 

Art. 18 – gli immobili realizzati sulle aree medesime non potranno essere venduti né concessi in locazione 
prima di 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità … omissis … decorso tale periodo di tempo 
l’alienazione o la locazione potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti titolari di impresa 
artigiana o industriale, al prezzo o al canone fissato dall’Ufficio Tecnico Comunale.  

Nel corpo del regolamento vi sono ulteriori restrizioni, tuttavia preme evidenziare che dalla lettura 
congiunta dei tre articoli sopra citati si ha che: 

1. Gli immobili edificati in Zona Artigianale hanno una destinazione d’uso estremamente stringente, che 
stride con le esigenze attuali; 

2. Essi non possono essere né ceduti né locati nell’arco di dieci anni dall’ottenimento dell’agibilità degli 
stessi; 

3. Trascorso il periodo di dieci anni gli immobili non sono comunque liberamente trasferibili o locabili, in 
quanto spetta comunque al Comune, per un lasso di tempo indeterminato, stabilirne il prezzo di 
cessione e/o il canone di locazione. 

Questi vincoli hanno di fatto determinato unicamente una situazione di immobilizzo nel trasferimento e 
libera circolazione del diritto di proprietà degli immobili, generando una situazione di degrado ed 
abbandono della zona, acuita anche dall’ingente tassazione locale su tali immobili, che oggi appaiono 
sovradimensionati rispetto al loro reale utilizzo. 
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Conclusioni 

Allo stato attuale gli imprenditori della Zona Artigianale si augurano fortemente che le loro problematiche 
vengano esaminate e prese seriamente in considerazione dall’amministrazione locale, cercando di 
superare vincoli ultradecennali che appaiono ormai anacronistici con la realtà attuale, oltre che dannosi 
per l’intera economia cittadina. 
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2. PROPOSTA 
 

 

 

Premessa 

Come già accennato, la Regione Puglia è dotata di un Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Il piano 
regionale affronta, tra i vari temi, il problema delle strutture produttive, ponendosi l’obiettivo di ridurre le 
criticità e dettando le linee guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente 
Attrezzabili (APPEA). Queste costituiscono un’evoluzione inclusiva dei temi paesaggistici, della qualità 
edilizia e dei temi della produzione energetica delle tradizionali APEA (Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate).  

Obiettivi generali sono la ridefinizione degli standard di qualità territoriale e paesaggistica, la riqualificazione 
e il riuso di attività produttive e delle infrastrutture attraverso: 

- razionalizzazione dell’occupazione del suolo 

- promozione della concentrazione dell’edificato industriale nelle APPEA 

- mitigazione dell’impatto paesaggistico delle aree produttive esistenti 

- individuazione delle misure di mitigazione e di conversione ecologica sia alla scala dell’area che 
dell’edificio 

−  riqualificazione urbanistica delle aree produttive esistenti utilizzando i contenuti delle linee guida 

−  connessione delle aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed 
architettonici 

−  connessione delle APPEA al contesto attraverso strategie di inserimento ambientale che 
valorizzano le relazioni con il territorio agrario 

−  riqualificazione dell’impianto delle aree produttive a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi 
ai lotti: i viali, le strade di relazione, le aree parcheggio, ecc.; 

−  ridefinizione di un nuovo paesaggio antropico ecologicamente ed energeticamente sostenibile 
(suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici; 

−  integrazione polifunzionale dell’attività produttiva con le attività commerciali, di servizio e culturali; 

−  riattribuzione di rilevanza alla qualità compositiva dell’impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, 
la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni; 

−  incremento della qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in 
relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica. 
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Vengono di seguito riportati alcuni estratti del PPTR in merito alla “Linee guida sulla progettazione di aree 
produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate” 
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Riconversione della zona artigianale in una Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente 
Attrezzate - 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 “residenti” avanzano istanze di rinnovamento e  indirettamente 
spingono verso nuove e necessarie re-interpretazioni dei luoghi. 
 
Si propone quindi la riconversione della zona artigianale in Area Produttiva Paesaggisticamente ed 
Ecologicamente Attrezzata, così come indicato dal PPTR della Regione Puglia. Si 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. 
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3. IL CENTRO TECNOLOGICO 
 

 

 

Premessa 

Il PPTR nelle linee guida relative alle APPEA prevede la realizzazione di centri servizi funzionali per 
imprese, addetti, e comunità locali - centri congressi, centri per la formazione, incubatori d’impresa, centri 
ricreativi, locali di intrattenimento serale. 

In questo senso si inserisce lo sfruttamento del Centro Tecnologico del Politecnico di Bari – una struttura 
in fase di avviamento - che dovrà fungere da stimolo allo sviluppo dell’area, rispondendo alle necessità 
delle PMI, ovviando alle condizioni di degrado della Zona Artigianale e intercettando i cambiamenti ormai 
in atto nel mondo del lavoro, dei giovani e della ricerca. 

L'attuale contesto economico e produttivo propone infatti sfide alla ricerca scientifica e tecnologica con 
direzioni innovate rispetto a qualche anno fa anche in relazione alle nuove linee guida europee dettate 
dalla nuova frontiera della digitalizzazione ed automazione dei processi produttivi nel settore 
manifatturiero contenute nel programma Industry 4.0, dalla centralità dei temi energetici e del 
rinnovamento urbano in un'ottica Smart previsti dal nuovo Programma Quadro per la Ricerca e 
l'Innovazione Horizon 2020.  

Il centro tecnologico intende ospitare un FABrication LABoratory o FabLab - un laboratorio aperto al 
pubblico ed equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale, un luogo in cui individui e imprese 
accedono ad attrezzature, processi e persone in grado di trasformare idee in prototipi e prodotti. 

 

Il FabLab 

L'idea di FabLab nasce nel 2001 al MIT, dove il prof. Neil Gershenfeld ottiene un finanziamento per aprire il 
Center for Bits and Atoms. Il nome del laboratorio indica la visione di Gershenfeld: un luogo dove gli 
oggetti fisici nascono a partire dalle loro rappresentazioni digitali grazie a macchine in grado di 
trasformare la materia. La rete internazionale dei FabLab si fonda infatti su un insieme di macchine definito 
e condiviso, che permette di inviare oggetti digitali via Internet in modo da poterli fabbricare e 
materializzare fedelmente anche dall'altra parte del mondo. 

Si può pensare ad un FabLab come ad una biblioteca, dunque un elemento fondamentale per la 
condivisione della conoscenza, dove al posto dei libri si possono prendere in prestito macchinari 
solitamente inaccessibili. Un FabLab è un luogo di incontro tra persone con formazioni eterogenee, che 
risultano straordinariamente complementari per concepire progetti innovativi: artigiani tradizionali, esperti di 
elettronica, grafici, informatici, designer. Un FabLab è anche e soprattutto un luogo di formazione tecnica 
che si fonda sull'assunto "se faccio imparo", del tutto complementare alla formazione strutturata di 
derivazione universitaria." 

Il Laboratorio può consentire l'installazione di un gruppo interdisciplinare in grado di coniugare il rapporto 
tra progettazione in ambito digitale e sviluppo dei sistemi manifatturieri ed edilizi. 

Non un semplice centro di "utilizzo dei principali sistemi allo stato dell'arte ma un centro in cui si 
sperimentino nuove applicazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie che integrano diversi ambiti di 
competenza: informatica, elettronica, elettrica, meccanica, progettazione architettonica e di design. 
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Saranno coinvolte le competenze dei ricercatori del Politecnico che implementeranno i laboratori 
universitari con i centri di lavoro delle aziende del territorio, sviluppando specifici obiettivi in campo 
brevettuale e della terza missione.  

Il laboratorio diventerà un luogo di sperimentazione progettuale in grado di mettere a punto modelli e 
prassi di progetto e processi produttivi innovativi in grado di interfacciarsi con le esigenze dell’indotto 
manifatturiero ed industriale che operano in tutti i settori trainanti dell'economia. 

Ciò ottimizzando processi già in uso negli ambiti, ad esempio, delle manifatture additiva e ad asportazione 
di truciolo (dalla stampa rapida con tecnologie SLS, DLP, FDM...ecc., al taglio a controllo numerico, al taglio 
ed engraving laser) ai sistemi di trasformazione e lavorazione delle materie plastiche (microiniezione, air-
moulding, rotomouldign, ecc) alla manifattura del settore edilizio nella prospettiva di sistemi in Self Made. 
La sperimentazione sarà tesa ad ampliare la gamma dei materiali su cui fare applicazione di processo 
delle tecnologie in uso ottimizzando nuovi processi e caratterizzazioni delle macchine (si pensi al recente 
brevetto Stratasys per l'utilizzo del vetro nella stampa rapida sperimentato nei laboratori del MIT). 

La proposta quindi ha lo scopo quindi di definire le risorse attraverso le quali è possibile procedere con la 
progettazione del laboratorio, il che vuol dire definire le attività, il modello di business e progettare lo 
spazio. E infine, progettare tutti gli aspetti immateriali, ovvero la community, i processi, i servizi: per aprire un 
FabLab non basta comprare delle macchine e installarle! Creare le condizioni perché il laboratorio cresca 
e si mantenga è la parte più difficile, che non può essere affrontata con superficialità. 

I FabLab sono inoltre una rete globale di laboratori locali che facilitano lo sviluppo di invenzioni dando 
accesso a strumenti di fabbricazione digitale. I FabLab condividono quindi un inventario in continua 
evoluzione di capacità base per fare (praticamente) qualunque cosa, permettendo la condivisione alle 
persone ed ai progetti. Il FabLab fornisce assistenza operativa, educativa, tecnica, finanziaria e logistica 
oltre a tutto ciò che è disponibile in un singolo laboratorio 

I FabLab sono disponibili come risorsa comunitaria offrendo sia accesso libero ai singoli individui sia 
accesso programmato per specifiche iniziative. I progetti e i processi sviluppati nei FabLab possono 
essere protetti e venduti come l'inventore preferisce, ma dovrebbero rimanere disponibili per l'utilizzo e 
l'apprendimento delle altre persone. 

Le attività commerciali possono essere prototipate e incubate in un FabLab, ma non devono entrare in 
conflitto con gli altri utilizzi e attività, dovrebbero crescere oltre al FabLab piuttosto che dentro al FabLab e 
ci si aspetta che portino benefici agli inventori, ai laboratori ed alle reti che contribuiscono al loro 
successo. 
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Focus 39

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.
Ripensare Bitonto partendo proprio dalla mobilità diventa, allora, un passo fonda-
mentale. L’obiettivo che ci si pone è quello di riflettere su una mobilità carrabile, 
pedonale e ciclabile nell’ottica della sostenibilità: la riflessione si concentra sugli assi 
stradali (principali e non) ripensandoli come percorsi sicuri per tutti gli utenti (pedo-
ni, ciclisti e autisti) magari separati l’uno dall’altro attraverso siepi e alberature che 
consentano uno smaltimento adeguato delle acque meteoriche, evitando gli ormai 
frequenti episodi di allagamento stradale.
L’obiettivo principale è avviare riflessioni importanti sulla nuova struttura della mo-
bilità 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 fondi FESR.

Il focus, la cui referente è l’arch. Emiliana Bitetti del gruppo Sym, conta 15 iscritti:
Rosa Calò, Vicesindaco, Politiche del Territorio, Mobilità sostenibile, Personale e 
Pari Opportunità;
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Gaetano Paciullo, responsabile Servizio Polizia Locale;
Giuseppe Sangirardi, dirigente Ufficio Territorio;
Luca Fraccalvieri, componente del gruppo Sym;
Domenico Ruggiero, componente del gruppo Sym;
Valentino Devanna, componente del gruppo Sym;
Pierpaolo Treglia, componente del gruppo Sym;
Eugenia Urbano, componente del gruppo Sym;
Rosa Viola, componente del gruppo Sym;
Rosalia Piscopo, componente del gruppo Sym;
Vito Evangelista;
Nicola Aluisio;
Chiara Cannito;
Michele Zero;
Antonio Melena;
Cecilia Posca.

Il focus il 21 novembre 2016 ha presentato le analisi condotte sul sistema della mo-
bilità bitontina, la classificazione stradale, allargando alla viabilità anche a più ampia 
scala, il conseguente livello di inquinamento dell’aria in rapporto all’uso del suolo 
pubblico e le relative idee di progetto sulla nuova mobilità, proponendo esempi di 
strade tipo in occasione di una serata dedicata al focus all’interno dell’Urban Week4. 
L’assemblea si è posta il duplice obiettivo di presentare lo stato di avanzamento dei 
lavori del focus e condividerne con la cittadinanza le tematiche e le proposte attra-
verso una discussione conclusiva con i partecipanti.

Le attività condotte hanno reso evidente la necessità di affiancare all’attività di pia-
nificazione urbanistica generale anche una pianificazione della mobilità sostenibile 
in fase strategico - preliminare. Si ritiene, pertanto, importante e congruente al sen-
tire comune la procedura tecnico - amministrativa che il Comune ha messo in atto 
col servizio Territorio per l’affidamento, a seguito consultazione della piattaforma 
telematica Empulia dei servizi inerenti la redazione dle documento intermedio di 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Determina n. 1871 del 16.12.2016).

2.6

Mobilità
Sostenibile
5 Cfr. Assemblee ed eventi, cap. 3, p. 106 - 119.



40



Focus 41

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 pre-
senti 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 na-
turale 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 autono-
mamente; 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 sto-
rici, 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, ec-
cezionali nel panorama odierno fortemente urbanizzato, possono incoraggiare un 
rinnovato rapporto con la città.

Il focus, la cui referente è l’arch. Maria Pia Fioriello del gruppo Sym, è il più numero-
so contando una presenza di 21 iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Giuseppe Sangirardi, dirigente Ufficio Territorio;
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio tecnico;
Domenico Incantalupo, Assessore Polizia Locale, Ambiente, Agricoltura e Annona;
Sofia Deastis, ufficio Ambiente;
Francesco Brandi, componente del gruppo Sym;
Francesca Guglielmi, componente del gruppo Sym;
Federica Fiorio, componente del gruppo Sym;
Michele Sicolo;
Isabella Serena Liso;
Leonardo Damiano Vasile;
Marco Petruzzelli;
Nicola Caiati;
Loredana Cannito;
Claudia Acquafredda;
Vincenzo Iurilli,
Marianna Spadone;
Chiara Cannito;
Gaetano Pazienza;
Giancarlo Sgaramella;
Giacomo Moretti;

2.7

Lama Balice
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Beppe Macchione;
Veronica Albanese;
Antonio Melena;
Cecilia Posca;
Angela Sicolo.

Gli incontri, a cura della referente del gruppo, si sono tenuti presso la sede dell’Ur-
ban Center con i seguenti appuntamenti:
12 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 – primo incontro sul tema del focus in cui si è 
inquadrato lo stato dell’arte e parlato delle opportunità per l’area;
18 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 – incontro settimanale di discussione sul tema;
26 maggio 2016, dalle 19:00 alle 21:00 – incontro settimanale di discussione sul tema;
5 giugno 2016, dalle 8:00 alle 12:00 – percorso naturalistico all’interno di Lama Bali-
ce organizzato da Bitonto Sportiva in collaborazione col focus 6;
24 giugno 2016, dalle 17:00 alle 21:00 – convegno sul tema della Lama Balice, orga-
nizzato dall’Urban Center nell’Ex convento S. Domenico a Bitonto7;
5 ottobre 2016, dalle 19:00 alle 20:00 – incontro settimanale di discussione sul tema;
17 ottobre 2016, dalle 19:00 alle 20:30 – incontro settimanale di discussione sul tema;
26 ottobre 2016, dalle 19:00 alle 20:30 – incontro settimanale di discussione sul tema;
2 novembre 2016, dalle 18:00 alle 20:00 – incontro settimanale di discussione sul tema;
8 novembre 2016, dalle 19:00 alle 20:30 – incontro settimanale di discussione sul tema;
8 dicembre 2016, dalle 7:00 alle 12:00 – Lama Balice trail: allenamento di gruppo 
“allargato” alla scoperta della Lama Balice organizzato da Bitonto Sportiva8.

Il tema della lama è molto sentito dalla cittadinanza, che ha partecipato con una nu-
trita presenza a tutti gli eventi e manifestazioni organizzate dall’Urban Center, per 
ultimo, solo dal punto di vista temporale, ad una serata dedicata ai lavori prodotti 
dal focus all’interno dell’Urban Week 9 il 24 novembre 2016. In occasione dell’assem-
blea è stato presentato lo stato dell’arte, in cui confluiscono studi ed analisi condot-
te da più punti di vista, da quello naturalistico a quello storico, passando dall’aspetto 
antropico ed idrogeomorfologico, e proposte progettuali finalizzate alla valorizza-
zione e corretta fruizione della Lama. La partecipazione all’assemblea cittadina si è 
tradotta nella sottoscrizione del dossier conclusivo con cui si auspicano considera-
zioni favorevoli sul tema da parte dell’Amministrazione comunale.

In allegato i seguenti documenti:
• Dossier Lama Balice.

6 Io Lamo, e tu?. Percorso naturalistico organiz-
zato in collaborazione col focus, approfondito 
nel capitolo successivo dedicato all’argomen-
to. Cfr. Assemblee ed eventi, cap. 3, pp. 80, 81. 
7 Lama non Lama. il convegno, organizzato 
dal focus, è approfondito nel capitolo succes-
sivo dedicato all’argomento. Cfr. Assemlee ed 
Eventi, cap. 3, pp. 82 - 85.
8 Lama Balice Trail. l’evento, organizzato in col-
laborazione col focus, è approfondito nel ca-
pitolo successivo dedicato all’argomento. Cfr. 
Assemlee ed Eventi, cap. 3, pp. 162, 163.
9 Cfr. Assemlee ed Eventi, cap. 3, pp. 144, 151.
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Foto 2.6. Individuazione della Lama Balice in 
rapporto con il centro antico di Bitonto.
Foto 2.7. Istantanea che ritrae uno degli in-
contri del focus.
Foto 2.8 - 2.10. La Lama Balice in alcuni scatti 
ad opera di Marianna Spadone e Gaetano Pa-
zienza, fotografi iscritti al focus.
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Assessorato alle Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto: Nicola Parisi  

Referente focus: Maria Pia Fioriello 

Coordinamento e redazione del dossier: Chiara Cannito (Ulixes scs) 

Gruppo di lavoro del dossier su Lama Balice: 
 Maria Pia Fioriello, Federica Fiorio, Maria Panza, 

 Gaetano Pazienza, Michele Sicolo 
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LE AREE NATURALI PROTETTE IN ITALIA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Classificazione delle Aree Naturali Protette in Italia 

 

In Italia, la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, definisce la 
classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette (5° 
Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, Delibera della Conferenza Stato 
Regioni del 24.7.2003 - Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 
del 4.9.2003) nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal 
Comitato nazionale per le aree protette. La Legge 394/91 ha riorganizzato il settore della 
conservazione della natura in Italia, costituendo un sistema di aree naturali protette nazionali, 
regionali e locali. 

Le Aree Naturali Protette (ANP) garantiscono e promuovono la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale. In particolare le ANP sono finalizzate alla: 

 conservazione di specie animali e vegetali, singolarità geologiche, formazioni 
paleontologiche, comunità biologiche, equilibri ecologici ecc.; 

 applicazione di metodi di gestione ambientale per l’integrazione tra uomo e ambiente 
con la salvaguardia dei valori antropologici e culturali; 

 promozione di attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica; 
 difesa degli equilibri idrogeologici. 

Attualmente il sistema delle aree naturali protette in Italia è classificato come segue. 

Parchi Nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, Riserve naturali, Zone umide di 
interesse internazionale, Altre aree naturali protette, Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC), Aree di reperimento terrestri e marine (AMP). 

PER LE AREE PROTETTE IN PUGLIA  

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 19/24.07.1997 “Norme per l’istituzione e  la 
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia”, ha ulteriormente specificato che i 
territori regionali sottoposti a tutela sono classificati secondo le seguenti tipologie: 
Parchi naturali regionali, Riserve naturali regionali, orientate, Parchi e riserve naturali regionali 
di interesse provinciale, metropolitano e locale, Monumenti naturali, Biotopi. 

Lama Balice è inerente ai Parchi naturali regionali che sono costituiti da aree terrestri, fluviali, 
lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo 
individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle 
tradizioni culturali delle popolazioni locali. I parchi regionali sono stati regolamentati con D.P.R. 
616/77 che ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di aree protette. Attualmente 
l'EUAP (6° aggiornamento del 2010) prevede 134 parchi regionali che coprono una superficie di 
circa 1 milione e 300.000 ettari. 
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1. LE LAME IN PUGLIA 

Col termine lama, in Puglia, si identificano dei solchi carsici, ampi e poco profondi, che dalla 
Murgia nord-occidentale scendono verso l’Adriatico.  Le lame sono piuttosto diffuse sul 
territorio regionale: nella sola area del comune di Bari si riconoscono i tratti terminali di ben 
nove lame principali che si sviluppano come una sorta di ventaglio. Procedendo da nord-ovest 
a sud-est, si susseguono lama Balice, Lamasinata, Villa Lamberti, Picone, Fitta, Valenzano, San 
Marco, San Giorgio e Giotta. 

 

Le lame pugliesi sulla costa del Mar Adriatico (fonte: www.bibliomeeting.it) 

 

2. LE AREE NATURALI NEL TERRITORIO DI BITONTO  

PARCO NATURALE REGIONALE DI LAMA BALICE E PARCO NAZIONALE 
DELL’ALTA MURGIA  

Il corso di Lama Balice ha origine nelle Murge del nord barese, precisamente nella Lama 
Ferratella, in territorio di Ruvo di Puglia. Il suo andamento, degradando verso mare, è sinuoso, 
con ampie insenature e ripidi costoni, lungo i quali è possibile osservare la roccia calcarea 
stratificata ed i suggestivi aggrottamenti, sedi di antichi insediamenti umani. Le rocce calcaree 
affioranti generano suoli rossi, in cui sono presenti ossidi di Fe più o meno idrati. 

Attraversa 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 Fesca. Ha uno sviluppo complessivo di oltre 54 km (sommando i vari affluenti) su 
un’area di 340 Km2.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiTw8T9ifjMAhWMzRoKHYdZCtsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliomeeting.it%2Fdg%2FChiesaRupestre%2F&bvm=bv.122852650,d.d2s&psig=AFQjCNGXgD5p17Be38HP7OksQq-iMRci-g&ust=1464363671206915&cad=rjt
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Bacino idrografico di  Lama Balice (fonte: http://www.agenziapugliapromozione.it)  

 

A differenza dei fiumi, una lama cambia nome più volte lungo il suo corso. Per lama Balice 
troviamo: Lama Ferratella, L. Pagliata, L.Correnti, L. Caputi.  

In particolare, attraversando il territorio di Bitonto, la Lama Balice acquista i seguenti toponimi:  

Torrente Tiflis (o Tifris o Tifre) : di origine orientale (un Tuflos si trova a Creta), a testimonianza 
dell’influenza che le civiltà cretese e micenea hanno avuto in Puglia e nell’Italia meridionale; 

Lama Maggiore: termine ricorrente nel “Libro Rosso” di Bitonto (volume che raccoglie le 
trascrizioni delle pergamene che narrano la storia della città); 

Lama Balice: voce che si ritrova nel Codice Diplomatico Barese con la dizione Baligio o Baligii 
che significa ‘valle’; 

Lama Macina (o di Macina): nome che, secondo lo studioso F. Virgilio (1900), deriva dall’utilizzo 
delle rocce affioranti per la fabbricazione di mole da frantoio (macine), grazie alla loro durezza 
e resistenza all’usura. 

Il parco naturale regionale di Lama Balice, istituito con legge regionale 5 giugno 2007 n. 15, 
rappresenta una realtà naturale e paesaggistica di pregio e al tempo stesso si configura come 
patrimonio storico collettivo di eccezionale valore culturale.  
Il parco nazionale dell’Alta Murgia, invece, è stato istituito con DPR del 10/03/2004. È un’area 
naturale protetta situata in Puglia, nelle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. La sede 
amministrativa del Parco è a Gravina mentre a Ruvo ha sede l’Ufficio del Piano. L’area del 
parco, di circa 66.000 ettari di estensione, raggruppa i territori di Altamura, Andria, Bitonto, 
Cassano, Corato, Gravina di Puglia, Grumo, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, 
Spinazzola, Ruvo di Puglia, Toritto. 
Il territorio preso in esame presenta una peculiarità paesaggistica storica e naturalistica che si 
snoda attorno ad una lingua di natura carisca - la Lama Balice, appunto -,che va dalla Murgia al 
mare. 
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Si tratta di un corridoio ecologico dall’indubbio valore ecosistemico dovuto alla sua natura 
geologica (roccia calcarea, terra rossa) alle piante endemiche che ospita, oltre alla fauna cui 
garantisce un habitat perfetto.  
Il valore è dato altresì dall’intimo rapporto tra la Lama e la città di Bitonto che presenta la 
conformazione urbanistica, ancor oggi visibile, proprio per la presenza della Lama (si vedano le 
figure), motivo che spinge ad ubicare la sede dell’Ecomuseo proprio nel contesto urbano di 
Bitonto, museo ‘naturale’ per antonomasia. 
Il patrimonio storico-artistico, le emergenze architettoniche (le mura, le chiese, i conventi, l’ex 
macello), gli antichi mestieri (i maestri delle calcare, i paretari, i maestri fiscolai), i riti religioso-
devozionali (le processioni e i culti legati alle piogge o alle malattie endemiche), il dialetto, in 
relazione alla Lama, inoltre, assumono una valenza identitaria non comune ai paesi limitrofi. Lo 
sviluppo insediativo-urbanistico, inoltre, risente della presenza delle anse del fiume tanto che 
si può affermare che ogni piano di rigenerazione urbana non può prescindere da questa 
componente così fondamentale nella vita della città1. 

 

 

3. IL PARCO NATURALE REGIONALE DI LAMA BALICE 

PECULIARITA’ STORICHE ED ECOSISTEMICHE 

3.1 ASPETTI STORICO – ARCHEOLOGICI2 

Nonostante la grande estensione della lama, è a partire dal territorio comunale di Bitonto che 
essa assume quelle caratteristiche che meglio la identificano. In tale tratto, infatti, il suo 
andamento 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. 
La zona riconosciuta come Parco, però, attraversa in gran parte il territorio urbano per poi – 
superata la Poligonale di Bitonto – proseguire lontano dall’abitato ma in condizione di 
‘convivenza’ con altri segni antropici (ponti, aree industriali, fabbricati rurali sia civili che 
religiosi). 
È di queste due facies – una urbana, l’altra extraurbana – che andiamo a tratteggiare 
individuando per ognuna i caratteri e le peculiarità delle ‘aree marginali’. 
 

                                                                 
1 C.D. Lovascio, M. Vitale, Bitonto e la Lama Balice: riqualificazione, sostenibili tà, partecipazione in Studi 
Bitontini  73, 2002, 45-67. 
2 Raffaella Cassano (a cura di), Sul filo di Lama,  Gelsorosso, Bari 2008. 
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La Lama Balice è intimamente connessa allo sviluppo urbanistico di Bitonto. 
Vale a dire, Bitonto non avrebbe l’aspetto che presenta oggi se non ci fosse stata la Lama con 
le sue anse a definire i limiti entro cui la città – da intendersi come centro storico prima e come 
borgo ottocentesco dopo – dovesse svilupparsi. 
La parte cuspidata che racchiude il centro storico a sud, infatti, segue le anse del torrente che 
millenni fa scorreva nella Lama e che attraverso il processo chimico del carsismo ha scavato la 
roccia calcarea; parallelamente, lo sviluppo urbanistico proiettato verso nord è connesso sì alla 
strada che portava alla marina (Santo Spirito) ma anche alla presenza di un ostacolo naturale 
quale la Lama, appunto, a sud. 

 

Foto satellitare di Bitonto (riproduzione da Google Maps)  

Quella della Lama è stata un’antropizzazione durata secoli; l’uomo ha all’inizio valorizzato le 
peculiarità della Lama poi ha cominciato a modificarne l’aspetto piegandola ai suoi bisogni. 
Nel Neolitico – come ci dimostrano i resti degli insediamenti rupestri – le grotte della Lama 
erano un valido riparo contro il freddo e gli animali selvatici. L’azione dello stillicidio delle 
acque meteoriche veniva perfezionata da quella costruttiva dell’uomo che erigeva muretti a 
secco davanti alle grotte. 

 
 

Bitonto, Lama Balice, loc. pozzo Cupo, Grotte (foto Nicola Bastiani) 
 
Con il passare dei secoli si è passati poi alla vita stanziale. 
I nostri progenitori, i Peuceti, a partire dal VIII sec. a.C., scelsero la parte a sud-ovest della città 
per costruire il proprio villaggio. 
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I reperti archeologici conservati nel Museo Archeologico ci parlano di una zona acropolare 
praticamente a ridosso della Lama – usata come difesa naturale – e di una necropolare 
nell’attuale zona cimiteriale, verso nord-ovest. 
Con l’arrivo dei Romani (III sec. a.C.) la città assume l’aspetto di castrum con la definizione di un 
cardo e di un decumano chiusi da quattro porte urbiche. 
La prima cinta muraria viene eretta dai Normanni e poi implementata dagli Svevi: le mura 
seguono l’andamento delle anse del Tiflis. Ancora oggi le antiche mura sono leggibili 
attraverso le case torri – corpi di fabbrica sviluppati in verticale le quali presentano oggi 
finestre balconate in sostituzione di piccole feritoie – che ne costituiscono il tessuto abitativo. 

 

Bitonto, via Solferino, Case-torri  (foto: Nicola Bastiani) 
 

Gli Angioini completano l’antica cinta muraria affiancando alle torri quadrangolari numerosi 
torrioni circolari, che ben rispondono alle nuove tattiche belliche legate alle armi da sparo 
come la torre angioina di Piazza Marconi e la torre attigua a Porta la Maja; molti altri sono stati 
distrutti. 

 

Porta La Maja e torri  di difesa  (foto: Nicola Bastiani) 
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Sono gli Asburgo a costruire la cinta muraria ancora leggibile oggi con il tipico andamento a 
‘scarpa’ nella quale sopravvivono torri quadrangolari della precedente facies normanno-sveva. 

 

Mura su via Castelfidardo (foto: Nicola Bastiani) 
 
I primi grandi cambiamenti alla Lama avvengono nel XIX secolo. 
Il torrente conosce piene devastanti che distruggono i ponti.  
Di grande effetto sono le foto che testimoniano i diversi alluvionamenti che interessarono la 
città di Bari all’inizio del secolo scorso (1905- 1915- 1926; ma anche oggi appena qualche anno 
fa nel 2014 si è registrato un forte alluvione) e che portarono alla canalizzazione della lama 
Lamasinata (oggi meglio nota come Canalone) e alla nascita della foresta Mercadante.  

 
Piena del Tiflis nel 2014 (fonte: archivio Bitonto tv) 

 
Nel 1847 e il 1860 l’amministrazione affida a Luigi Castellucci la costruzione di due nuovi ponti 
nel centro abitato - uno in corrispondenza di Porta Pendina (ponte di Santa Teresa) l’altro in 
corrispondenza di porta la Maja (ponte del Carmine) - e il terzo sulla strada che porta alla 
frazione di Palombaio (nei pressi della SS231)3. 
Ed è sempre Luigi Castellucci a progettare gli argini alla Lama. 
Ma l’antropizzazione della Lama aveva registrato un primo grande colpo dieci anni prima con 
la costruzione del vecchio macello.  
L’esigenza di tenere nascosto lo spettacolo della macellazione aduso nelle pubbliche piazze 
(le cui conseguenze il sindaco Pietro Traversa, nel 1809, così contestualizzava «sconcerto per 

                                                                 
3 T. M. Massarelli, I beni  architettonici di Lama Balice nel terri torio di Bitonto  in Studi Bitontini, 83-84, 2007, 
49-64. 
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l’ammazzo degli animali […]; il che oltre alle immondezze che s’induce in detti luoghi per tale 
oggetto, s’avvezza l’uomo alla ferocia»4) porta alla costruzione di una struttura nel 1838 sotto 
l’amministrazione Eustachio Rogadeo. L’architetto Francesco Lerario individuava il sito 
prospiciente sulla Lama perché «è ventilato, meno esposto, salubre perché i venti di scirocco 
e tramontana non trasportano le esalazioni»5. Si aggiunga che la lama costituisce anche il 
luogo più adatto per una sorta di fossa biologica ante litteram. 

 

Bitonto, via Solferino, gli argini e il vecchio macello (foto: Nicola Bastiani) 

Nell’Ottocento l’antropizzazione raggiunge livelli altissimi. 
Questa testimonianza pittorica evidenzia l’esistenza di diverse vie d’accesso nella Lama, per 
persone e carri, al fine di allevare gli impianti dei coltivi (mandorli e olivi).  

 

Bitonto nell’Ottocento (foto: collezione privata Bertelli) 

3.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

Col termine lama in geomorfologia si indicano solchi torrentizi ampi, poco profondi, che 
formano un sistema di reticoli drenanti superficiali.  

                                                                 
4 R. Anelina, G. Cannito, D. De Luca, T. M. Massarelli, L’edificio sede dell’antico macello di  Bitonto: origine e 
progetti di trasformazione in Studi Bitontini, 77, 2004, 63-76. 
5 Ivi. 
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Le lame poste lungo le linee che dalla Murgia Nord-Occidentale scendono verso l’Adriatico 
presentano una caratteristica sezione a rettangolo per cui si dice che sono “incassate”, 
diversamente da quella a V delle gravine dell’Alta Murgia e delle lame situate sulla murgia di 
Sud-Ovest che si sviluppano lungo i gradini digradanti verso la piana tarantina.  
Altra peculiarità è lo sbocco a mare, costituito da ampie cale sabbiose, che si alternano ad 
insenature rocciose tipiche delle coste pugliesi.  
Nelle rappresentazioni geografiche risalenti al IV sec. a.C., le lame sono raffigurate come corsi 
d’acqua formanti anse meandriformi dove si sono sviluppate, ubicandosi strategicamente, città 
di fiume come quella di Bitonto. 
In un passato più recente (primi del Novecento) esse sono state descritte come solchi vallivi 
dal fondo irregolare e ricco di suolo vegetativo, ovvero fertile, la cui vita fluviale è limitata a 
pochi giorni dell’anno, quelli autunnali. Durante questi giorni gli acquazzoni risultano 
particolarmente disastrosi per le coltivazioni a causa della rapidità delle loro piene e del loro 
veloce fluire.  
Si verifica così asportazione degli argini e delle piante coltivate. 
Il bacino imbrifero di Lama Balice trova la sua origine nella Murgia Alta del nord barese, 
interessando i comuni di Poggiorsini, Ruvo, Terlizzi e Bitonto.  
Sfocia nel mare Adriatico, nei pressi di Bari, in Località Fesca, con uno sviluppo complessivo di 
circa 37,2 km. 
Il tratto compreso tra Bitonto e Bari ha una lunghezza di 14 Km circa. 
Nonostante la grande estensione della lama, è a partire dal territorio comunale di Bitonto che 
essa assume quelle caratteristiche che meglio la identificano.  
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. 
Molto diverso appare il tratto terminale, che canalizzato e cementificato, assume un 
andamento rettilineo e si chiude a collo di bottiglia. Si tratta di una alterazione del tracciato 
naturale legata allo sviluppo della città di Bari e delle numerose e sempre più imponenti 
infrastrutture stradali e ferroviarie che lo accompagnano. Tutto ciò compromette 
sensibilmente la funzione di regimazione delle acque che le lama svolge da tempo 
immemore. 
Esiste uno stretto legame tra geopedologia, geobotanica e geomorfologia dell’ambiente 
carsico in generale, della lama in particolare. 
Il termine suolo indica la parte più esterna e sottile della crosta terrestre, costituita in parte da 
sostanze minerali, in parte da residui organici.  
La Puglia appartiene quasi per intero alla zona pedoclimatica delle “terre rosse”, le quali infatti 
si presentano particolarmente diffuse sulle Murge.  
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Lama Balice: terra rossa (foto: Nicola Bastiani) 

 
Nelle zone caratterizzate da un clima schiettamente mediterraneo con estati calde ed asciutte 
ed inverni miti e moderatamente piovosi, i terreni assumono generalmente un colore rosso più 
o meno intenso, il quale sta a denotare la presenza nel complesso di alterazione, di una certa 
quantità di sesquiossidi allo stato libero e la scarsità di sostanze umiche (PRINCIPI, 1953 ).  
La presenza di terra rossa influenza grandemente il fenomeno carsico; essa è allo stesso 
tempo causa ed effetto, nonché principale elemento regolatore, di detto fenomeno (GRASSI, 
1973). Essa è costituita essenzialmente da prodotti eluviali e colluviali di disgregazione della 
roccia madre, costituenti una massa terrosa, a tessitura grumosa, di colore variabile tra il rosso 
vinaccia e l’ocra. La componente argillosa è molto elevata, compresa com’è tra l’87 e il 62%; ciò 
la rende praticamente impermeabile. Essa quindi, pur in maniera discontinua, consente la 
raccolta ed il temporaneo accumulo delle acque, creando dei veri e propri centri di attività 
carsica, per il prolungato stazionamento della stessa e per il libero scambio che questa ha con 
l’aria.  
D’altra parte, la terra rossa può inibire il fenomeno carsico, riducendo la permeabilità 
dell’insieme carbonatico e la sua capacità di immagazzinamento idrico, arrestando ed 
occludendo lo sviluppo dei sistemi carsici drenanti, quindi condizionando il temporaneo 
ruscellamento superficiale delle acque. In concomitanza di eventi piovosi particolarmente 
intensi, infatti, si verificano fenomeni idrografici di superficie, localizzati appunto lungo solchi 
torrentizi, le lame, che attraversano, ben distanziate fra di loro, i gradini e ripiani bassi, fino ad 
arrivare alla costa.  
In questi ultimi decenni si è assistito ad un incremento del trasporto solido, fenomeno legato 
allo spietramento dell’Alta Murgia, con conseguente perdita di terreno fertile, che si riversa in 
mare anziché accumularsi sul fondo della lama. Ciò aumenta la pericolosità ed il rischio legato 
alle alluvioni. 
Anche la vegetazione influenza il fenomeno carsico e quindi la geomorfologia della lama. 
Nelle nostre aree, tipicamente mediterranee, le piante sono in grado di sopportare una lunga 
siccità estiva; in detto periodo anche la pedogenesi subisce una stasi. Sembra esistano due 
serie di fenomeni pedogenetici: una è caratterizzata da correnti idriche prevalentemente 
discendenti e quindi dilavanti e si verifica specialmente d’inverno quando a temperature non 
molto basse si unisce una forte umidità. La seconda serie di fenomeni ha invece luogo quando 
le temperature sono elevate e l’umidità decresce rapidamente. Forti risalite capillari, 
evaporazione intensa, accumulo in superficie di vari composti possono costituire ulteriori 
cause di dilavamento dei suoli. Questi ultimi due fenomeni sono soprattutto riscontrabili dove 
l’uomo, intervenendo sulla vegetazione ha provocato in essa una forte degenerazione.  
Dove invece alligna il bosco centenario sono i fenomeni del primo tipo che in genere 
prevalgono (MANCINI, 1959).      
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L’osservazione di un profilo pedogenetico in terreni calcarei dimostra, sotto i due livelli attivo 
umico ( A ) e quello di accumulo ( B ), un livello ( C ) dove è massima l’azione distruttiva del 
substrato roccioso. Qui la penetrazione chimica delle acque crea bande di alterazione per 
decalcificazione, sia a mezzo dell’anidride carbonica, sia dei complessi acidi dell’humus. Tali 
azioni sono massime in corrispondenza delle discontinuità della roccia e sono altresì legate 
intimamente all’altezza dell’orizzonte umico e alla qualità della vegetazione. All’apparato 
radicale di una grossa pianta corrisponderà una maggiore quantità di potere solvente nei 
confronti del substrato e quindi una maggiore capacità di infiltrazione delle acque meteoriche 
nella roccia calcarea. A sua volta la grossa pianta troverà facile vita in una depressione 
precedentemente determinatasi, mentre le zone aride si produrranno in prevalenza dove il 
substrato affiora o è ricoperto da un esile velo di terreno. In realtà, dove gli scassi hanno messo 
a nudo il substrato, si è reso palese che il massimo sviluppo del carsismo ha luogo in 
corrispondenza della massima altezza della copertura terrosa e della maggiore densità della 
vegetazione.  
La lama ad oggi, pur essendo pressocchè asciutta ha continuato e continua a convogliare le 
acque soprattutto durante le “mene”, cioè eventi piovosi particolarmente violenti che si 
possono verificare con una frequenza maggiore di quanto comunemente si pensi e portare 
effetti disastrosi. 
L’importante funzione di regimazione delle acque che Lama Balice ha svolto e continua a 
svolgere, è tuttavia fortemente ridimensionata a causa dello stato attuale della vegetazione 
spontanea, che purtroppo oggi si presenta ai nostri occhi drasticamente ridotta e semplificata.  
Si rendono quindi necessari interventi di rinaturalizzazione della vegetazione della lama. Essi 
potrebbero costituire una valida alternativa alle grandi e costosissime opere di ingegneria 
idraulica di contenimento dei fenomeni erosivi ed atmosferici, legati spesso ai cambiamenti 
climatici che caratterizzano i tempi odierni. 
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3.3 LA BIODIVERSITA’: LA FAUNA 

Notevole è la biodiversità animale all’interno della lama, che rappresenta, grazie alle sue 
caratteristiche geomorfologiche, un biotopo-rifugio di specie altrimenti non rinvenibili in un 
territorio così attiguo alla città. Infatti accanto a mammiferi molto rustici e frugali quali volpi, 
rane e ricci di terra, essa ospita anche specie ecologicamente più fragili come, ad esempio, la 
donnola e la faina.  
Molto varia è l’avifauna. Tra le canne si scorgono ancora le gallinelle, gli aironi, i porciglioni, i 
cavalieri d'Italia, le civette, il gheppio, la poiana, l’usignolo di fiume, il nibbio dalla coda forcuta, 
la ghiandaia dal becco bruno, i tordi, le cinciallegre, le capinere. 
Numerosi gli insetti: coleotteri (come scarabei), lepidotteri (come farfalle e falene), imenotteri 
(come vespe e api). 

GARRULUS GLANDARIUS – Ghiandaia 

 

Lunga circa 34 cm, ha un piumaggio bruno-rosato con coda nera, ali nere con una macchia 
bianca e una azzurra, e lunghe piume erettili striate di bianco e di nero sul capo. È dotata di un 
becco più corto della testa, piuttosto grosso e leggermente uncinato all'apice. È un uccello 
irrequieto, fra i rami si muove con una notevole agilità.  

ERINACEUS EUROPEUS - Riccio di terra 

 

Quasi la totalità del suo corpo (sono esclusi il muso e le zampe) è ricoperta da aculei - se ne 
contano quasi 5000 - lunghi 20 mm. Questi, oltre ad avere funzione di difesa contro i predatori, 
permettono di attutire l'urto in caso di caduta ed hanno un colore a bande alternate dal 
marrone o nero al beige.  
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VIPERA ASPIS – Vipera  

 

La vipera è l’unico serpente velenoso del nostro Mediterraneo ma contrariamente, alle 
credenze popolari, non è aggressiva: se non viene molestata, di fronte ad un fattore di 
disturbo, tende a scappare. La testa è più o meno distinta dal collo, con l'apice del muso 
leggermente rivolto all'insù mentre la coda è nettamente distinta dal corpo. 

VULPES VULPES - Volpe rossa 

 

Di tutte le specie che formano il genere Vulpes, la volpe rossa è la più diffusa nel nostro 
territorio. Come tana predilige le grotte che si aprono nelle lame. Durante le prime due 
settimane di vita, la madre non abbandona mai i cuccioli: si dedica interamente al loro 
allattamento e li protegge dai nemici mentre il maschio si preoccupa di procacciarle il cibo. 

3.4 LA BIODIVERSITA’: LA FLORA 

Il parco naturale regionale di Lama Balice rappresenta una realtà naturale e paesaggistica di 
pregio ed al tempo stesso si configura come patrimonio storico collettivo di eccezionale valore 
culturale. All'interno della lama sono rinvenibili aree ad alto grado di naturalità, caratterizzate 
da un paesaggio originario, in cui sono ancora presenti strutture vegetazionali primitive dei 
luoghi, rappresentate da essenze tipiche della macchia mediterranea, di elevata biodiversità e 
costituenti di per sé riserve vegetali biogenetiche di grande importanza ecologica e 
naturalistica e, al tempo stesso, testimonianza di una natura ben più rigogliosa, qualificante 
l’antica ‘Terra di Bari’.  

Nella lama troviamo, tra le altre: il carrubo, l'alloro, il rovo, il leccio, il fragno, mentre lungo i 
costoni, nei punti più rocciosi e aridi, crescono piante di caprifoglio, biancospino, asparago 
selvatico, ecc. Non di rado possono vedersi anemoni ed esemplari di orchidee, come pure le 
erbe aromatiche usate in cucina come timo, menta, salvia, ruta e quelle medicinali come la 
borragine. 
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PISTACIA LENTISCUS  L. – Lentisco 

 

Molto rustico, forma macchie sempreverdi anche su costoni e dirupi. È facilmente riconoscibile 
per i suoi frutti (drupe) di colore rosso, utilizzati fin dall’antichità per estrarre un olio impiegato 
come combustibile per l'illuminazione. 

ASPARAGUS  ACUTIFOLIUS L.- Asparago 

 

Detto anche ‘asparago pungente’, è facile trovarlo a ridosso delle pareti e passeggiando lungo 
i tratturi della lama in cerca dei suoi gustosi getti primaverili. L’asparago, infatti, non è il frutto 
della pianta ma il ramo nuovo, detto turione. 

SMILAX ASPERA L. – Stracciabrache 

 

Pianta lianosa sempreverde, si arrampica sulla roccia ricoprendo anche le altre specie rupicole. 
La dolce forma a cuore delle foglie inganna: esse infatti hanno margini dentati e spinosi, così 
come spinosa è anche la pagina inferiore delle stesse, da cui il nome di Stracciabrache. 
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CERATONIA SILIQUA L.- Carrubo 

 

Nelle calde ed assolate giornate estive, all’interno della lama, è possibile ammirare i millenari 
alberi di carrubo e godere del fresco all’ombra della loro folta chioma. Le foglie, infatti, dalla  
cuticola molto spessa, proteggono la pianta dagli stress idrici causati dall’aridità estiva, 
garantendo un valido ombreggiamento.   

UMBILICUS RUPESTRIS (Salisb.) Dandy – Ombelico di Venere 

 

Pianta perenne, carnosa, alta dai 10 ai 40 cm, con foglie a forma di disco, ciascuna con una 
caratteristica fossetta al centro (da cui il nome volgare), dove le foglie e il picciolo si uniscono. I 
fiori, lunghe infiorescenze verdastre, compaiono da marzo a giugno. È una pianta che sporge 
dalle rocce più in ombra e dalle zone più umide delle pareti della lama. 

CAPPARIS SPINOSA L. – Cappero  

 

Piccolo arbusto, cresce spontaneo su substrati calcarei formando cespi con rami lunghi anche 
diversi metri. È una pianta eliofila (che non tollera l’ombra) e xerofila (che resiste all’aridità), con 
esigenze idriche ridottissime. I boccioli del fiore (i capperi) sono utilizzate in gastronomia. 
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3.5 ATTIVITA’ ANTROPICHE: ARCHITETTURE RURALI 

Nel tratto di Lama extraurbano vanno segnalate numerose emergenze architettoniche: 

 torri di avvistamento, come torre S. Egidio, torre Reginella e torre Pozzo Cupo6. Queste 
torri risalgono quasi tutte al XV-XVI secolo, presentano muratura a secco con ingresso 
architravato e caditoia. Le torri servivano a segnalare alle popolazioni dei vicini casali – 
con fumo di giorno e fuochi di notte – il pericolo di incursioni saracene. Quasi tutte si 
presentano dirute, a causa prima della trasformazione in deposito di attrezzi agricoli, poi 
dell’abbandono e, infine, del furto di pietre; 

 muretti a secco, più o meno integri o, maldestramente, sostituiti in alcune zone con 
muretti in cemento; 

 pescare ‘rurali’ destinate alla raccolta di acqua piovana per l’irrigazione; 
 poligonale di Bitonto che circonda Bitonto e s’interrompe proprio in corrispondenza 

della Lama Balice in loc. Pozzo Cupo. Il progetto fu voluto dal consorzio Strade Vicinali 
presieduto dal comm. Giuseppe Cazzolla e sotto la direzione dell’ing. Mauro de 
Gennaro e prevedeva un anulare esterno alla città con un raggio di 3 km dalla 
cattedrale e con una circonferenza di 19 km7. Il progetto fu così interessante che l’ing. 
Giulio Gra (cui si dedicò il raccordo anulare di Roma) fece visita a Bitonto per visionarlo. 
La poligonale risulta ‘interrotta’ nel punto suddetto perché il costo di un ponte per 
superare il fondolama appariva troppo oneroso. 
 

 
Torre Pozzo Cupo (foto Nicola Bastiani) 

  

                                                                 
6 P. Fallacara, All’ombra degli ulivi, ‘Primo Piano’ annate 2006, 2007.  
7 A. Castellano, La poligonale di Bitonto, ‘da Bitonto’, n. 202, giugno 2005, p. 3.  



                             Dossier | Parco Naturale Regionale di Lama Balice   

 

 

 
18 

 

3.6 IL TERZO PAESAGGIO: L’INTERCONNESSIONE CON L’ECOSISTEMA URBANO DI 
BITONTO E I CARATTERI DI MARGINALITÀ8 

Nonostante i coltivi occupino oggi buona parte del fondo lama, si registrano tre fenomeni 
interessanti e degni di essere studiati nello specifico del tema oggetto del presente studio. 

Un primo fenomeno che interessa la lama è la banalizzazione della vegetazione: accade che 
specie non rappresentative del paesaggio vengano ‘importate’ per similarità con altre 
caratterizzanti e queste, per caratteri propri, non solo attecchiscano ma diventino infestanti, 
arrivando a minacciare le specie caratterizzanti. 
Nella Lama questo pericolo è rappresentato da diverse piante. 

L’ailanto (Ailanthus altissima) – che troviamo nel Lungolama nei tratti di via Solferino e Galilei – 
è una specie arborea importata dalla Cina a metà Settecento, con lo scopo di favorire 
l'allevamento di un lepidottero, la ‘sfinge dell'ailanto’ (Phylosamia cynthia), che sostituisse il 
baco da seta minacciato, in quel periodo, da un’epidemia. L'esperimento fu poi abbandonato 
per gli scarsi risultati. Intanto l’ailanto aveva messo radici e, oramai, occupa buona parte 
dell’ambiente urbano. Questo perché il suo frutto, la samara, è dotato di un'ala membranosa, 
grazie alla quale viene trasportato con grande efficacia dal vento, disperdendo così il seme 
che contiene. Ma ‘l'albero del paradiso’ (questo il significato del suo nome nella lingua 
indonesiana), si è ben presto rivelato una terribile infestante, priva, nelle nostre zone, di nemici 
naturali. I competitori, inoltre, vengono eliminati anche per mezzo di sostanze allelopatiche 
(sostanze chimiche prodotte da una specie o da un organismo e capaci in influenzare il 
metabolismo di specie diverse) prodotte dalle radici e diffuse nel suolo. 
L’acacia nera (Acacia melanoxylon) – ne spicca una all’incrocio tra via Castelfidardo e via Galilei 
– è un’altra pianta infestante. Originaria dell'Australia, sovente è stata introdotta in aree lontane 
dalla terra di origine in quanto piuttosto resistente al fuoco. Questa pianta contende lo spazio a 
specie autoctone come il corbezzolo (Arbutus unedo) ed il leccio (Quercus ilex). 
La robinia (Robinia pseudoacacia) – nel tratto di via Galilei – in alcuni ambienti, specie quelli 
degradati dall'uomo, si comporta come specie invasiva; ha un'alta velocità di crescita e per 
questo motivo spesso compete vittoriosamente con specie autoctone di crescita più lenta. 
L'acacia ha preso piede perché è molto apprezzata come pianta nettarifera; il miele di acacia è, 
infatti, tra i più conosciuti e graditi. 
L’agave (Àgave) è originaria delle isole caraibiche, e della parte settentrionale del Centro 
America, con una maggiore concentrazione di varietà e diffusione nell'attuale Messico. A 
partire dal XVIII secolo furono esportate dapprima in Europa, per motivi di studio e come 
piante ornamentali. Ha preso molto piede come pianta alloctona anche per gli utilizzi (per 
distillati, per oggetti di uso quotidiano, come medicinali). 
Del tutto decontestualizzati appaiono una palma nana (Chamaerops humilis) e una yucca 
(Yucca elephantipes), visibile dal ponte del Carmine, probabilmente abbandonate da cittadini. 
Anche la scelta delle specie ornamentali a ridosso della Lama risulta importante: elementi 
estranei rallentano la formazione di uno strato di terreno capace di ripristinare la macchia 
mediterranea. 
Ne sono esempio il ligustro (Ligustrum) e il cedro (Cedrus) che abbelliscono la zona verde 
annessa al ponte di S. Teresa. Se fossero stati preferiti il corbezzolo (Arbutus unedo) oppure il 

                                                                 
8 C. Cannito, M. Panza, Terzo Paesaggio. Il progetto con la natura nel territorio del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e del Parco Naturale Regionale di Lama Balice, Quorum Edizioni, Bari 2016. 
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melograno (Punica granatum) – opportunamente scelto per la piazzetta di Santa Rita -  questi 
avrebbero poi potuto ‘ripopolare’ il fondo lama grazie all’azione del vento. 
Nonostante i coltivi occupino oggi buona parte del fondo lama, si registrano tre fenomeni 
interessanti e degni di essere studiati nello specifico del tema in oggetto. 

Un secondo fenomeno che ritroviamo nella Lama è quello della presenza di piante pioniere: 
arrivate con vento e acqua, queste specie, anche in tratti dove il degrado è evidente, riescono 
ad attecchire. Si definiscono pioniere quelle specie vegetali che si insediano per prime su 
terreni di recente formazione - come quelli derivati da frane o colate laviche, dune costiere o 
terreni in cui la vegetazione sia stata distrutta da incendi – o che riescono a crescere in zone 
dove è forte la pressione antropica legata all’abbandono di rifiuti. Sono pioniere nel senso che 
riescono a stabilizzarsi in situazioni difficili e ostili. L’aspetto positivo consiste nel fatto che 
preparano la strada alle specie caratterizzanti. Le piante pioniere presenti nel fondo lama sono: 

 avena selvatica (Avena fatua), 
 borragine (Borago officinalis), 
 cardo mariano (Silybum marianum), 
 cocomero asinino (Ecballium elaterium), 
 crisantemo selvatico (Chrysanthemum), 
 fico d’India (Opuntia ficus-indica), 
 prugnolo (Prunus spinosa), 
 grano selvatico (Triticum monococcum), 
 veccia (Vicia sativa). 

Interessante notare anche la presenza di specie che hanno attecchito sugli argini in pietra, 
adattandosi ad un ambiente che ricorda il costone roccioso:   

 bocca di leone (Antirrhinum majus), 
 cappero (Capparis spinosa), 
 elicrisio (Helichrysum italicum), 
 olivastro (Olea oleaster), 
 parietaria (Parietaria officinalis). 

Si tratta di piante in genere molto resistenti, che si adattano anche a suoli poco profondi e 
poveri di sostanze nutritive. Queste piante modificano il terreno e lo rendono più adatto ad 
altre specie più esigenti che si insedieranno successivamente. 

La presenza in assoluto più interessante è quella delle specie caratterizzanti o autoctone, 
quelle cioè tipiche dell’ambiente di lama. Segnaliamo: 

 alloro (Laurus nobilis); 
  canne (Arundo donax) visibili nel tratto annesso al vecchio macello. La canna comune 

preleva grandi quantità di acqua dal suolo umido per sostenere la sua rapida crescita, 
che può arrivare fino a 5 cm al giorno. Dal punto di vista ecologico una macchia di 
Arundo donax vigorosa indica sempre ricchezza di acqua nel sottosuolo, e profondità 
del suolo stesso; 

 molte ombrellifere come la carota selvatica (Daucus carota), l’angelica (Angelica 
archangelica) e la tapsia (Thapsia); 

 un esemplare di orniello (Fraxinus ornus) che troneggia nel fondo lama in 
corrispondenza di via Galilei; 
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 rumex (Rumex), tipico dei prati umidi ed acquitrinosi, rappresenta proprio un indicatore 
della presenza di acqua. 

Infine va segnalato l’altro fenomeno legato all’antropizzazione agricola. Nel fondo lama vivono 
specie che più di quelle autoctone ormai ‘caratterizzano’ le lame. Segnaliamo:  

 vite (Vitis vinifera) 
 ulivo (Olea Europea) 
 noce (Juglans regia) 
 gelso (Morus) 
 agrumi come limone (Citrus limon) e arancio (Citrus sinensis). 

Il tratto extraurbano si presenta diverso da quello urbano. 
Da un lato abbiamo i segni antropici dove i costoni terrazzati o il fondo lama ospitano i coltivi 
(vigneti e uliveti). Sul fondo della lama sono, infatti, presenti suoli rossi particolarmente fertili e 
adatti alla coltivazione. Si tratta di terreni ricchi di minerali ferrosi cui è legata la eccezionale 
fertilità. Essi derivano dall’alterazione delle rocce calcaree e dall’erosione esercitata dalle 
acque di pioggia che, scendendo dalle Murge verso il mare, si incanalano in questi solchi. Le 
lame, infatti, oggi generalmente asciutte, hanno continuato e continuano a convogliare le 
acque soprattutto durante le ‘mene’ (grandi precipitazioni di pioggia) trasportando i materiali 
disgregati delle Murge. 
Dall’altro abbiamo tratti in cui è ancora presente la vegetazione naturale, caratterizzata dalle 
essenze tipiche della macchia mediterranea. 

Le specie vegetali caratterizzanti o autoctone sono: 

 alloro (Laurus nobilis), 
 carrubo (Ceratonia siliqua), 
 fragno (Quercus trojana),  
 leccio (Quercus ilex), 
 rovo (Rubus fruticosus),  

mentre lungo i costoni, nei punti più rocciosi e aridi, crescono piante di  

 asparago selvatico (Asparagus  Acutifolius) 
 biancospino (Crataegus monogyna) 
 cappero (Capparis spinosa) 
 caprifoglio (Lonicera caprifolium) 
 lentisco (Pistacia lentiscus) 
 ombelico di Venere (Umbilicus rupestris) 
 stracciabrache (Smilax aspera) 

Non di rado possono osservarsi pure:  

 esemplari di orchidee (genere Ophrys e Orchis),  
 erbe aromatiche e officinali come timo (Thymus vulgaris ), menta (Mentha arvensis), 

salvia (Salvia officinalis), ruta (Ruta graveolens), borragine (Borago officinalis). 
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4. IL PARCO DI LAMA BALICE: VERSO UNA GESTIONE ‘PARTECIPATA’  

Il presente dossier s’inserisce nell’attività di valorizzazione della Lama Balice da parte 
dell’ente regionale. L’Ente Parco lavora da anni sul Piano del Parco che punta a trasformare 
il parco da ‘realtà istituita’ a ‘realtà regolamentata’. 

Oltre alla regolamentazione, il gruppo di lavoro che si è riunito ha un alto obiettivo, ovvero 
un progetto di parco, ovvero una ‘visione’ di parco che: 

- preveda l’integrazione ‘dolce’ tra infrastrutture e aree naturali, 
- declini nuove forme di investimento del tempo libero nella fruizione di aree 

archeologiche e naturalistiche, di emergenze architettoniche, di peculiarità 
geomorfologiche ‘che parlino’ ai non addetti ai lavori, 

- dia identità visiva ‘forte’ della nostra storia, del nostro territorio, della nostra economia 
attraverso soluzioni di fruibilità innovative ma non invasive. 

Questa prospettiva a lungo raggio trova terreno fertile nelle forme varie di riappropriazione 
spontanea del paesaggio lama da parte di associazioni, singoli cittadini, curiosi, amanti del 
territorio. 

Da decenni, infatti, si registrano attività di escursionismo, ciclo-passeggiate, percorsi di 
didattica sensoriale, promosse da enti no profit, a carattere socio-culturale, sportiva, 
scientifico-naturalistico, che costituiscono la base sociale diffusa di questa progettazione 
condivisa che si sostanzia di una riappropriazione da parte della collettività. 

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è auspicabile la riattivazione di un Centro di 
Educazione Ambientale (su modello di quello operante dal 2005 al 2010 nel Comune di 
Bitonto, Elaia). I Centri di Educazione Ambientale (CEA) vanno a costituire un punto di 
riferimento unico in materia di educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile per la 
cittadinanza, le scuole, le agenzie educative, gli Enti locali e le aziende che vogliono 
confrontare la propria competenza con i temi della sostenibilità. I CEA sono strutture che, in 
aderenza ai principi ispiratori dello sviluppo sostenibile, realizzano progetti di educazione 
all'ambiente con particolare riferimento ai contesti territoriali in cui sono inseriti. I CEA, 
distribuiti sul territorio, sono riconosciuti di interesse regionale, in base alla delibera della 
G.R. n.860 del 02/07/2002. Ciascuno con una propria metodologia nel proporre i temi della 
sostenibilità, vanno a costituire insieme la rete dei Centri di educazione Ambientale della 
Regione Puglia. I centri realizzano percorsi educativi, iniziative di formazione, materiali 
didattici e divulgativi e si occupano di documentazione e ricerca, di comunicazione e 
informazione. Le loro attività sono rivolte a tutta la comunità locale, avendo come obiettivo 
fondante quello di promuovere e gestire spazi di progettazione partecipata e condivisa, 
condizione essenziale per un processo di apprendimento complesso e sistemico in 
interscambio con l'ambiente circostante. Un CEA può candidarsi anche all’animazione di un 
ecomuseo. 
 
L’ecomuseo è un modello, un esempio di riappropriazione identitaria. Vediamolo nei 
dettagli. 
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5. SOGNANDO L’ECOMUSEO DI LAMA BALICE9 

Il codice deontologico dell’Icom afferma che «un museo è un’istituzione permanente senza 
scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche 
sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce,  le conserva, le 
comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto». Il codice, poi, 
descrive le funzioni primarie come attività «di acquisizione, di ricerca, di immagazzinamento, di 
conservazione, di educazione e di presentazione»; in altri termini si ribadisce con forza l’esigenza 
di un’azione di educazione da parte della struttura. 

Le potenzialità del museo risiedono nella capacità di assumere un ruolo attivo, che non si 
limita a mettere in vetrina il passato ma a produrre cultura per il presente, anticipare e in 
qualche modo condizionare e trasformare la cultura del futuro. 

L’ECOMUSEO DI BITONTO 

L’ecomuseo di Bitonto è – nei nostri sogni - un museo con… delle marce in più! Esso si propone 
di essere un “museo a tappe” ovvero “un museo all’aperto”: infatti si articolerà per itinerari e 
siti, i quali si dispiegano nel territorio che ospita l’ecomuseo e di cui l’ecomuseo è specchio 
didattico. Il territorio stesso, allora, diviene un grande museo all’aperto e la struttura museale, 
un punto di partenza, di raccordo, un osservatorio che rimanda – necessariamente – 
all’ambiente naturalistico circostante, alla storia, alle tradizioni locali, alle testimonianze 
architettoniche, alle altre strutture museali (Museo archeologico De Palo – Ungaro, Museo 
civico Rogadeo, Museo diocesano mons. A. Marena) e bibliotecarie (Biblioteca comunale V. 
Giordano) con cui va ad integrarsi, nell’ottica di una restituzione della storia tout court, di una 
sua salvaguardia, di una sua valorizzazione, e nell’obiettivo di una nuova progettazione degli 
spazi futuri, tesi a rispettare e integrare le vestigia del passato, focalizzando e possibilmente 
risolvendo le “emergenze” territoriali. 

PERCHÉ UN ECOMUSEO 

La nascita di un ecomuseo a Bitonto dovrebbe, dunque:  
1. aiutare a conoscere per proteggere e valorizzare l’ambiente circostante; 
2. sviluppare senso critico nei confronti del  proprio stile di vita; 
3. far innamorare del passato per indurre a salvaguardarne le forme ancora viventi; 
4. raccogliere/ valorizzare materiale sparso o raccolto in piccole collezioni altrimenti 

soggetto a deperibilità; 
5. dar eco alle emergenze ambientali e far sentire tutti responsabilmente attivi nel 

risolverle; 
6. incentivare un turismo eco-sostenibile nell’interland bitontino;  
7. fornire agli studenti una didattica interattiva su argomenti non proponibili in altre sedi. 

 

LA SCELTA DIDATTICA 

Lo scopo di un ecomuseo è quello di trasmettere conoscenza, o meglio, fornire input per 
ampliare la conoscenza. L’ecomuseo bitontino si propone allora di divenire una sorta di 
organismo multidisciplinare, che sceglie gli strumenti più accattivanti, più immediati, più diretti 
e più interattivi per spingere il visitatore a porsi in suo ascolto e ad interrogarlo. La scelta delle 

                                                                 
9 Tratto da Domanda di riconoscimento dell’ecomuseo di Lama Balice candidato alla Regione Puglia Area 
Politiche per la Promozione del Terri torio, dei Saperi e dei Talenti,  Servizio Beni Culturali, art. 4  
Regolamento n.15 del 6 luglio 2012 , redatto da Ulixes scs. 
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piste tematiche entro cui dispiegare gli ambienti dell’ecomuseo è caduta sui quattro elementi 
che stanno all’origine dell’universo secondo la cosmologia di Pitagora: acqua, terra, aria e 
fuoco. A questa suddivisione orizzontale, se ne aggiunge un’altra verticalistica: ogni elemento 
viene analizzato dal punto di vista sociale (la storia e la cultura di un popolo), economico (il 
lavoro tout court, da intendersi come analisi dei settori di produzione, delle modalità di 
svolgimento e dei segni antropici sul territorio), ambientale (i segni naturali che 
contraddistinguono il nostro territorio). Ci è sembrato che scelta più opportuna non potesse 
esserci per tentare, quantomeno, di classificare e suddividere l’intero patrimonio storico-
artistico, antropico-naturalistico e antropologico-culturale di Bitonto. 
Ogni settore non costituisce un campo a sé, non si pensa, cioè, di procedere per 
compartimenti stagni indipendenti tra loro. Al contrario, ogni elemento si integra con gli altri, in 
una circolarità (si veda il quadro riassuntivo) che, se da un lato permette di cogliere 
l’interconnessione del singolo con l’insieme, dall’altro assicura ad ognuno lo spazio di analisi e 
approfondimento necessario. 

L’acqua è elemento prezioso per la Puglia, che proprio dalla sua assenza deriva il nome (a-
pluvia, d’onde Apulia). Eppure, essa è presente nel nostro territorio. La sua è una presenza viva, 
oseremmo dire invadente, con quei segni bizzarri, misteriosi, sempre affascinanti, che il suo 
passaggio lascia nella friabile e impermeabile roccia calcarea. Ecco dunque l’analisi geo-
idrografica delle lame (segno naturalistico predominante) e del territorio murgiano, con le sue 
innumerevoli manifestazioni carsiche, ecco lo studio delle pescare (segno sociale 
particolarissimo), ecco le tappe alle piscine, ai pozzi, alle neviere e agli altri segni antropico-
economici dislocati nel territorio per far fronte alla penuria dell’oro blu, com’è definita oggi.  

La terra ospita il lavoro dell’uomo e testimonia le diverse fasi del suo insediamento nel 
territorio. Ecco che la sezione «società» ospiterà un ragguaglio e un rimando alle diverse fasi 
insediative (dal neolitico fino all’età contemporanea) nel territorio bitontino, «l’economia», 
un’interattiva escursione tra le antiche (e nuove) attività produttive, prima fra tutte quella 
dell’olio di oliva, e ancora le lame e la murgia, stavolta viste dal punto di vista geo-morfologico. 

Segue l’aria, depositaria immaginaria e custode a volte pericolosa, di tutte le architetture che 
nel corso dei tempi l’uomo ha dislocato lungo i sentieri rurali, sia come postazioni di lavoro  che 
come loca sacra per il suo bisogno spirituale. A partire dalla viabilità (la via Traiana, i tratturi, le 
moderne strade provinciali e statali) che dello sviluppo socio-economico è il principale 
elemento propulsore, si arriva alla visita guidata presso gli innumerevoli insediamenti civili 
(masserie, torri, jazzi, mungiturri, lamioni, ecc.) e alle suggestive testimonianze religiose, 
rupestri e rurali (edicole votive, chiese, cappelle, ecc), per passare di nuovo all’aspetto 
naturalistico della lama e della murgia, stavolta col patrimonio faunistico e floristico che le 
abita. 

E infine il fuoco, che rappresenta la passione umana, l’ardore religioso, gli odori e i sapori del 
passato. Un viaggio tra le tradizioni culinarie locali (piatti tipici) e le feste popolari, tra i giochi 
del passato e i proverbi dei nonni, custodi di un’antica saggezza, sarà pertinenza della sezione 
«società». Si passerà poi all’«economia», con la conoscenza di testimoni delle attività 
artigianali del passato (u mest paretèure, u meste all’andrèite) e del presente, per finire con la 
tappa obbligatoria agli agriturismi, alle fattorie didattiche e alle masserie attive sul territorio, 
custodi della cucina e dei sapori antichi che sono ancor oggi alla base della dieta 
mediterranea. 
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Parisi Nicola – Assessore alle Politiche Urbanistiche 
Sangirardi Giuseppe – Dirigente Ufficio Territorio 
Puzziferri Luigi – Dirigente Ufficio Tecnico 
Incantalupo Domenico – Assessore Polizia Locale, Ambiente, Agricoltura e Annona 
Deastis Sofia – Ufficio Ambiente 

Fioriello Mariapia – Referente | Sym 
Brandi Francesco – Sym 
Guglielmi Francesca – Sym 
Fiorio Federica – Sym 

Acquafredda Claudia – Iscritta Focus 
Caiati Nicola – Iscritto Focus 
Cannito Chiara – Iscritta Focus 
Cannito Loredana – Iscritta Focus 
Iurilli Vincenzo – Iscritto Focus 
Liso Isabella Serena – Iscritta Focus 
Moretti Giacomo – Iscritto Focus 
Petruzzelli Marco – Iscritto Focus 
Sgaramella Giancarlo – Iscritto Focus 
Sicolo Michele – Iscritto Focus 
Spadone Marianna – Iscritta Focus 
Vasile Leonardo Damiano – Iscritto Focus 
 
SOSTENITORI 

Associazioni sportive 

 Asd Bitonto sportiva 
 Asd Dynamic Bike 
 Asd Velosprint 
 Team Oroverde 

Esperti di educazione ambientale 

 CEA WWF Masseria Carrara 
 Ulixes scs 
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Focus 45

La nostra città frequentemente risulta inaccessibile. Non è facile muoversi, in par-
ticolare se si è disabili, anziani, bambini. La crisi economica rende tutto sempre più 
costoso e amplia la forbice tra incapienti e ricchi. Relazioni umane squalificate e 
mancanza di solidarietà ci rendono la vita scadente. Tendiamo a chiuderci nel no-
stro guscio per un senso diffuso d’insicurezza. L’incontro tra persone e comunità si 
riduce e avviene con sempre minore frequenza. La pianificazione urbanistica deve 
oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche elaborare quadri complessivi co-
ordinandosi con le politiche sociali.
Eliminare questi difetti è possibile attraverso una visione a medio – lungo termine 
in grado d’indirizzare politiche, strategie, azioni che spesso appaiono incoerenti e 
purtroppo sono incapaci di affrontare le molteplici esigenze delle persone.
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 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 sem-
plice da fruire, più smart, alla portata di tutti, facilmente raggiungibile dai diversi 
mezzi di trasporto, con caratteri inclusivi nei riguardi dell’abitare e del lavoro.

La referente del focus è il Vicesindaco Rosa Calò e accanto a lei si contano come 
iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto;
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio tecnico;
Gaetano Paciullo, responsabile Servizio Polizia Locale;
Il gruppo Sym;
Cosimo Desantis;
Teresa Daniela Lovascio;
Domenico Rucci;
Francesco Germano.

Le attività del focus non sono state strutturate in maniera adeguata ed inizieranno 
in maniera più strutturata con l’avvio delle attività di pianificazione del Piano Preli-
minare della Mobilità Sostenibile.

2.8

Accessibilità
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Focus 47

Piazza  A. Moro, Piazza Castello/Cavour e Piazza G. Marconi sono gli spazi che 
compongono il punto nevralgico della vita pubblica bitontina.
Il processo che porta alla conformazione attuale delle stesse, comincia nel ‘500 con 
la creazione di assi extra-moenia, su modello di impianto capitolino, che collegano 
la città antica alle abazie ed ai complessi monastici che si trovano sulle direttrici 
verso i centri urbani limitrofi.
Lo sviluppo urbanistico settecentesco e ottocentesco della città ha interpretato 
questi tre grandi spazi come luoghi separati da riconfigurare attraverso singole piaz-
ze alberate. Il risultato di questo processo, accentuato dall’intensificarsi del traffico 
veicolare, è un grande vuoto urbano di forma irregolare al centro della città, compo-
sto 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 all’assolu-
zione delle necessità della cittadinanza e non solo. Di fatti, come si è spesso appella-
to, l’ambiente in questione rappresenta il “salotto buono” della città, vero e proprio 
biglietto da visita per i visitatori esterni. Quindi si mira principalmente ad approfon-
dire lo studio e l’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.

Il referente del focus è l’arch. Domenico Cannito, e accanto a lui si contano come 
iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche Urbanistiche;
Associazione commercianti di via Repubblica;
Comitato di quartiere n. 4;
Associazione Architetti;
Associazione Ingegneri;
Associazione Geometri;
Francesco Mitolo, componente del gruppo Sym;
Annarita Priolo;
Emanuele Morea;
Giuseppe Leone;
Veronica Albanese.

Le attività del focus sono sospese in attesa dell’attivazione dei fondi per lo sviluppo 
delle idee progettuali attraverso concorso di progettazione richieste sul fondo rota-
zionale previsto dal Patto con la Città Metropolitana (Fondi CIPE).

2.9

Il Sistema delle 
Tre Piazze
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Focus 49

L’isola ecologica è un’area della città dedicata alla raccolta differenziata; è attrez-
zata 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 ecolo-
gia si previene l’inquinamento dell’ambiente da sostanze dannose, si sostengono le 
discariche snellendone i carichi da smaltire, si riduce o abbatte, potenzialmente, il 
problema dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne o lungo i cigli delle strade.
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.
I soggetti che interagiscono con questo sistema sono in primis i cittadini, che per-
sonalmente possono recarsi nell’isola ecologica e lasciare i propri rifiuti (conforme-
mente alle regole di raccolta imposte), le attività commerciali e le aziende di raccol-
ta.
E’ in corso un accordo di collaborazione tra il Comune di Bitonto e la Città Metropo-
litana di Bari per la realizzazione di un’isola ecologica nel nostro territorio. Obiettivo 
del focus è indirizzare ragionamenti ed approfondimenti per la corretta allocazione 
dell’area e per lo sviluppo di idee a supporto della realizzazione della stessa.

La referente del focus è l’arch. Maria Antonietta Palmieri, e accanto a lei si contano 
altri 4 iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche Urbanistiche;
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio Tecnico;
Vincenzo Varvara;
Vincenzo Floriello, componente del gruppo Sym.

Le attività del focus sono temporaneamente sospese in attesa di aggiornamenti re-
lativi alla procedura per la progettazione dell’isola ecologica cofinanziata dalla Città 
Metropolitana.

2.10

Isola Ecologica
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Focus 51

“Un altro centro è possibile.”
Solo con la realizzazione di dotazioni pubbliche sociali è possibile rigenerare aree 
urbane degradate socialmente; queste ultime, trasformate e dotate di funzioni ag-
gregative, riescono a creare ri-connessioni del tessuto socio - urbanistico, capaci 
di rigenerare quartieri periferici che inevitabilmente acquisiscono quella capacità, 
sempre più necessaria, di collegamento con il centro urbano. la definizione fisica 
e sociale del legame che unisce il centro alle sue periferie è attuabile anche con lo 
strumento della rigenerazione urbana. Un altro centro è possibile.
Attraverso la Legge Regione Puglia n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urba-
na”, con la logica del partenariato pubblico - privato, in aree tipizzate come zone 
F, nel PRG del Comune di Bitonto, si propongono interventi di riconnessione - rige-
nerazione in ambito centro - periferico. Tali ipotesi progettuali promuovono inte-
grazioni fra risorse private e finanziamenti pubblici, nell’ottica di una gestione che 
ambisca al miglioramento dei contesti di vita marginali.
Sarà utile, pertanto, prevedere interventi che incrementino la dotazione di servizi 
per i quartieri coinvolti dai progetti di rigenerazione.
Un primo tema potrebbe abbinare “SPORT e TEMPO LIBERO”, con la previsione 
della realizzazione di strutture pubbliche sportive attrezzate come: palestre socia-
li, skatepark, campi polivalenti per pallacanestro e pallavolo; insieme ad anfiteatri 
pubblici per manifestazioni ed eventi o realizzazioni di viali pedonali e ciclabili, arre-
di urbani, verde pubblico e impiani 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, de-
stinati alle attività pratiche come la danza, le attività teatrali ed artistiche, insieme a 
spazi e contenitori sociali utili per manifestazioni di quartiere aggregative.

Il referente del focus è l’arch. Gianfranco Lauta, coadiuvato dal gruppo di lavoro 
composto dagli ingegneri Amedeo Donghia ed Emanuele Bonasia, e accanto a 
loro si contano come iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche Urbanistiche;
Vincenzo Parisi;
Grazia Depalo;
Giovanni Bonasia;
Savino Alessandro Sblano;
Giovanna Bari;
Angela Fallacara.

Le attività del focus sono state attivate in data 17 novembre 2016 e sono attualmen-
te in itinere.

In allegato i seguenti documenti:
• Modulo proposta nuovo focus;
• Lettera richiesta costituzione nuovo focus;
• Relazione sintetica del focus proposto;
• Raccolta firme cittadini (in forma autonoma e/o associata).

2.11
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Focus 61

In ultimo il focus EX MACELLO COMUNALE mira al recupero strutturale, architet-
tonico e funzionale del vecchio manufatto dell’ Ex Macello, individuandolo come un 
hub di scambio della ciclopedonalità e struttura multifunzionale come porta d’in-
gresso al Parco della Lama Balice, centro informazioni sul turismo naturale del Par-
co e luogo ricreativo per la rivitalizzazione del quartiere.
Il referente è l’ing. Vitantonio Vacca, affiancato dagli iscritti:
Nicola Parisi, Assessore alle Politiche Urbanistiche;
Luigi Puzziferri, dirigente Ufficio Tecnico;
Giuseppe Sangirardi, dirigente ufficio Territorio;
Marilena Picci, componente del gruppo Sym;
Lucia Fornarelli, componente del gruppo Sym;
Annalisa Lucarelli, componente del gruppo Sym;
Filippo Caldarola, componente del gruppo Sym;
Michele Zero;
Filippo Scolamacchia;
Veronica Albanese.

Le attività del focus sono temporaneamente sospese, ma sono state di grande au-
silio per la redazione di un progetto per il Patto Città/Campagna del Piano Paesag-
gistico Territoriale della Regione Puglia, che, tra gli studi preliminari di fattibilità 
programmati nel corrente triennio, prevede un progetto di recupero strutturale, 
architettonico e funzionale del vecchio manufatto dell’Ex Macello a Bitonto come 
hub di scambio della ciclopedonalità e struttura multifunzionale.

«L’edificio risale alla prima metà dell’Ottocento ed era destinato ad attività di pre-
parazione e vendita delle carni. E’ costruito in muratura portante e sistemi voltati 
e presenta uno schema planimetrico a corte centrale cinta da un portico di volte a 
crociera e due corpi laterali ognuno composto da quattro ambienti voltati a botte. Vi 
è anche un ulteriore piano sottoposto costituito da ulteriori ambienti voltati in quo-
ta al versante alto della lama. Attualmente l’edificio risulta abbandonato; il portico 
interno non esiste più ed una fitta vegetazione infesta tutti gli ambienti interni e la 
copertura. E’ previsto il recupero strutturale, architettonico e funzionale al fine della 
realizzazione di un hub del sistema della ciclopedonalità con più funzioni: terminal 
di sosta giornaliero e/o notturna per gruppi di ciclisti e/o viandanti; porta d’ingresso 
al parco della Lama Balice; centro informazioni sul turismo naturale del Parco; luogo 
ricreativo per la rivitalizzazione del quartiere. L’edificio riqualificato presenterà due 
ingressi: quello principale su Via Solferino dal portico centrale e quello posto sul lato 
posteriore dove è prevista la realizzazione di una rampa di discesa. A destra è pre-
vista la realizzazione di una foresteria per l’accoglienza con annessa zona servizi. A 
sinistra sono allocati la reception ed orientamento, la mediateca, l’officina e il depo-
sito bici. Gli ambienti sottoposti saranno utilizzati per attività ricreative di quartiere. 
La corte interna e lo spazio esterno sul retro saranno luoghi a servizio delle attività 
di svago e socializzazione. 
Il progetto prevede le seguenti categorie di opere:
- consolidamento strutturale della struttura esistente;
- ricostruzione del portico mancante secondo le fonti storiche originali;
- ricostruzione completa del manto di copertura con le opportune opere di imper-
meabilizzazione e protezione;
- opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla riqualificazione degli spazi in-
terni ed esterni;
- realizzazione di impianti idonei all’uso previsto;
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- realizzazione e montaggio di infissi e cancellate;
- realizzazione di una rampa di risalita su Via Labini e riqualificazione del giardino 
retrostante;
- riqualificazione dell’atrio centrale;
- realizzazione di un belvedere laterale all’edificio e recupero dell’antica scala di ridi-
scesa nella lama»10.

In allegato i seguenti documenti:
• Tav. 3g Interventi a scala urbana  - Bitonto.

10 Relazione Patto Città / Campagna: valorizza-
zione degli attrattori culturali (parchi naturai 
e le lame nella terra di Bari). Programmazione 
strategica e studio preliminare di fattibilità de-
gli interventi su territorio comunale, Comune di 
Bitonto (Area Metropolitana di Bari), maggio 
2016.
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Assemblee ed eventi 67

L’inaugurazione della sede rappresenta il primo importante evento firmato UCB. Av-
venuta in data 26 febbraio 2016, il simbolico taglio del nastro ha aperto alla visita gli 
uffici destinati alle attività dell’Urban Center, allestiti ed animati ad opera del grup-
po SYM (Smart Young Minds), costituito da studenti, laureandi e giovani laureati 
che hanno deciso di mettersi in gioco relativamente alle proprie competenze in un 
processo di assestamento e rilancio futuro della città. A seguire, un convegno svol-
tosi all’interno del Torrione Angioino, a cui hanno preso parte il Sindaco di Bitonto, 
dott. Michele Abbaticchio, l’Assessore alle Politiche Urbanistiche, prof. arch. Nicola 
Parisi, il Rettore del Politecnico di Bari, prof. Ing. Eugenio Di Sciascio, l’Assessore 
regionale alla Pianificazione territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, l’Assessore 
all’Urbanistica del comune di Bari, prof. Arch. Carla Tedesco, la docente di Urbani-
stica del Politecnico di Bari, prof. Arch. Francesca Calace, il consigliere comunale, 
ing. Francesco Cuoccio,  il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, ing. Ange-
lo Domenico Perrini, il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bari, arch. Vincen-
zo Sinisi, e il presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, dott. Antonio Di Gioia.

«L’UCB – spiega l’assessore alle Politiche urbanistiche, arch. Nicola Parisi – è il luogo 
in cui cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni e rappresentanti del mondo socia-
le ed economico possono incontrarsi, apprendere e discutere le trasformazioni terri-
toriali e urbane. Attraverso questo osservatorio saranno attivati processi ed attività 
della conoscenza mirati ad una raccolta di dati di diversa natura provenienti dalle 
diverse realtà urbane, ad una sistematizzazione degli stessi ed una conseguente 
re-immissione della conoscenza nella comunità locale attraverso iniziative di vario 
tipo. Questa attività di output ed input ha due scopi: da un lato animare un dibattito 
culturale vero sui temi più importanti dello sviluppo urbano e dall’altro aumentare 
la conoscenza diffusa sulla città al fine di una maturazione della stessa cittadinanza, 
che si rende disponibile al contributo attivo nelle attività di pianificazione. Un ulte-
riore spazio, quindi, dedicato alla componente giovanile della città che partecipa 
attivamente alla governance relativamente ai processi di trasformazione, che inve-
stiranno il nostro territorio nei prossimi anni, che va ad aggiungersi al polo culturale 
della biblioteca ampliato e rinnovato negli strumenti per essere sempre più a porta-
ta del mondo dei ragazzi».

Alla conclusione del convegno inaugurale, si è aperta al pubblico una mostra su Re-
new Urban, un prototipo sperimentale elaborato dal Politecnico di Bari sull’adegua-
mento strutturale ed energetico integrato degli edifici a telaio cementizio.

26 febbraio 2016

Inaugurazione 
Urban Center
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Foto 3.1 (in alto). Inaugurazione dell’Urban Center Bitonto: Il gruppo Sym (Smart Young Minds).
Foto 3.2 (in basso). Assemblea cittadina di inaugurazione dell’Urban Center Bitonto nel Torrione Angioino. (Nicola Co-
lapinto, 26 febbraio 2016).
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Foto 3.3. Intervento del Sindaco del Comune 
di Bitonto, dott. Michele Abbaticchio.
Foto 3.4. Mostra Renew Urban, aperta al pub-
blico a conclusione del convegno inaugurale.
Foto 3.5. Il simbolico taglio del nastro del Sin-
daco Abbaticchio insieme al Rettore del Poli-
tecnico di Bari, apre alla visita gli uffici destina-
ti all’Urban Center Bitonto.

Foto 3.6 (in alto). Intervento del Rettore del Politecnico di Bari, prof. Eugenio Di Sciascio.
Foto 3.7 (in basso). Visita del Rettore nella sala dedicata al FabLab Bitonto nella sede dell’UCB.
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Venerdì 22 aprile 2016 nel Torrione Angioino dalle 18:30 alle 20:00 circa si è tenuta 
la prima assemblea cittadina, durante la quale è stato presentato il sito dell’Urban 
Center e il suo funzionamento nel perseguimento degli obiettivi di partecipazione 
delineati nell’Atto di Indirizzo del PUG, in accordo con le indicazioni contenute nel 
DRAG della Regione Puglia. Durante la presentazione del sito è stato approfondito il 
protocollo operativo e, in particolare, sono state esplicate le procedure per l’attiva-
zione dei Focus, i metodi per partecipare alle attività , gli strumenti utili al confronto 
permanente sulle tematiche nei rispettivi Forum.
Le parole della Vicesindaco Rosa Calò inaugurano la stagione della partecipazione, 
firmata Urban Center, prassi divenuta ormai obbligatoria nell’attività di pianificazio-
ne, ma soprattutto sfida che vede coinvolti tutti i cittadini, ognuno con le proprie 
competenze specifiche, per collaborare a mettere in piedi «una visione della città 
che contempli il patrimonio storico culturale di cui tutti siamo in possesso, riletto e 
riqualificato nell’ottica di una visione della Bitonto futura che vogliamo».
Con ringraziamenti personali al suo operato, passa quindi la parola all’Assessore alle 
Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, Nicola Parisi, che ribadisce come il 
concetto della partecipazione sia «un concetto che diventa realtà nel momento in 
cui è sempre più alto il numero di persone che partecipa», augurandosi che il meto-
do presentato in occasione di questa prima assemblea partecipativa raccolga sem-
pre maggiori consensi da parte della cittadinanza.
Vengono spiegate, quindi, la piattaforma telematica che sostiene il programma di 
lavori promosso dall’Urban Center, illustrandone le modalità di funzionamento e di 
utilizzo da parte dei cittadini, la struttura dei Focus, conoscitivi e progettuali, attiva-
bili da singoli cittadini o gruppi di persone, quali strumenti utili a percorrere la strada 
della partecipazione attiva, con i gruppi di lavoro e le modalità di iscrizione e gestio-
ne degli incontri e delle attività proposte, ed infine viene presentato lo strumento 
dei Forum, che si configurano come assemblee partecipative permanenti in cui si 
dialoga telematicamente, si espongono le attività dei vari Focus e si discute delle 
varie tematiche ad essi legate, previa apposita registrazione.
Segue una presentazione più dettagliata dei singoli Focus attivi, i cui referenti 
espongono i temi proposti e le attività che si intendono affrontare all’interno dei 
gruppi di lavoro.
Con l’augurio che questi aspetti e queste dinamiche siano condivisi da una fascia 
sempre più ampia della cittadinanza bitontina, l’assemblea si conclude con osserva-
zioni e discussioni sulle prospettive presentate tra i partecipanti. 

22 aprile 2016

1^ Assemblea 
cittadina
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Il 1° Forum di categoria è stato organizzato con l’obiettivo di rendere noto al mondo 
delle professioni locali le dinamiche in atto nell’Ufficio Territorio al fine di adeguare 
i sistemi di gestione pratica e mappatura territoriale con la nuova agenda digitale 
dello Stato.
In particolare il Comune di Bitonto ha aderito al programma dell’area vasta per la 
creazione di un SIT (Sistema Informatico Territoriale) e di una piattaforma telemati-
ca per la gestione del SUE (Sportello Urbanistico dell’Edilizia) e del SUAP (Sportello 
Unico Attività Produttive). L’incontro, quindi, tenutosi il 5 maggio 2016 nella Sala 
degli Specchi a partire dalle 18:30, è servito per illustrare loro lo stato dell’arte in 
questo processo, coadiuvati dall’assistenza tecnica di Exprivia, la società che ha ap-
paltato i lavori.
L’incontro si è aperto con l’introduzione sul SIT realizzato dall’area vasta, illustran-
done le caratteristiche e le potenzialità, cui è seguita l’apertura della suddetta piat-
taforma, chiarendone il contenuto attuale, gli strumenti e le possibilità di utilizzo, 
attraverso un excursus di come siano stati caricati il catastale e gli strumenti di piani-
ficazione principali, concludendo con esercizi guidati di verifica accompagnati dalla 
partecipazione e domande dei professionisti presenti.
A seguire, la spiegazione della piattaforma telematica, realizzata sempre con lo 
stesso accordo, che prevede l’inoltro delle pratiche del SUE e del SUAP, attivata, in 
via sperimentale, solo per la modalità di presentazione telematica della SCIA. A tal 
proposito è stato chiesto ai professionisti di rendersi disponibili come volontari per 
la verifica del suo corretto funzionamento e nei mesi successivi, a seguito di una loro 
nutrita adesione, c’è stata la sperimentazione della piattaforma telematica creata 
dall’area vasta.

05 maggio 2016

1° Forum di 
categoria
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Domenica o5 giugno 2016 le associazioni sportive Bitonto Sportiva e Dynamik 
Bike, in collaborazione con il focus Lama Balice e l’Urban Center, hanno organizzato 
un evento conoscitivo del pesaggio naturale della Lama Balice attraverso un per-
corso naturalistico di 15 km che, partendo da via Burrone, ha proseguito per tutto 
l’alveo del Tiflis fino ad incrociare Contrada Balice, dove invertire il senso di marcia 
per il ritorno.
Il gruppo, dopo un incontro conoscitivo alle ore 8:00 presso Piazza Cavour, è partito 
alla scoperta della Lama alle ore 9:00 per concludere il triplice percorso di bike, run-
ning e trekking dopo circa 3 ore con un aperitivo di saluto finale.

05 giugno 2016

Io Lamo, e tu?
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Si è svolto il 24 giugno 2016 presso il chiostro san Domenico a Bitonto il convegno 
Lama non Lama che ha visto la partecipazione di numerosi relatori sui più svariati 
temi riguardanti la lama.
La Lama Balice, Parco Naturale Regionale dal 2007, è stata considerata per troppo 
tempo un ‘non luogo’, spazio senza identità, senza relazioni, senza storia. In realtà 
la Lama è depositaria di risorse archeologiche, geologiche, architettoniche e di bio-
diversità ancora tutte da studiare, approfondire e promuovere.
Con questi intenti è nato il convegno di studi Lama Non Lama, sui cui sono confluite 
le attività di ricerca e di studio dell’Urban Center Bitonto e le attività del «Centro 
di Documentazione» del progetto SAC, Sistemi Ambientali e Culturali Nord Barese 
Ofantino.
Dopo accoglienza e registrazione dei partecipanti, il seminario è iniziato alle 17.00 
con i saluti istituzionali: Rosa Calò, Vicesindaco del Comune di Bitonto, Nicola Pa-
risi, Assessore comunale all’Urbanistica, Domenico Guaccero, della Thesis srl che, 
insieme a Links, è affidataria del progetto «Centro di Documentazione» del proget-
to SAC. Sono seguiti gli interventi di approfondimento: Michele Sicolo, archeologo 
specializzato in Archeologia preistorica all’Università di Lecce, con «Evidenze ar-
cheologiche di Lama Balice»; Marco Petruzzelli, dott. in Scienze Geologiche, con 
«Lama Balice: fossili e dinosauri»; Sandro Sublimi Saponetti, ricercatore e profes-
sore aggregato di Antropologia nel Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, 
e Fabrizia Andriani, laureanda in Scienze della Natura all’Università degli studi di 
Bari, con «Lama Balice: dalla Preistoria all’età moderna: studi antropologici, migra-
zioni e biodiversità»; Vincenzo Iurilli, geologo e dottore di ricerca in Geomorfologia 
e Dinamica Ambientale, con «Valli carsiche e patrimonio geologico nella pianifica-
zione a scala locale»; Tommaso Massarelli, architetto e dottore di ricerca in Conser-
vazione dei beni architettonici, con «Architettura della Lama Balice»; Gaetano Pa-
zienza, dott. in Scienze della Natura,  con «Aspetti naturalistici della Lama Balice»; 
Giuseppe Loviglio con «Lama Balice e Villa Frammarino», Maria Panza, direttrice 
del CEA WWF Masseria Carrara di Modugno, con «Progetto “Sentinelle del creato”: 
il Terzo paesaggio e le aree marginali». 
Alla chiusura dei lavori, è seguita una degustazione di prodotti tipici locali, accom-
pagnata dalla possibilità di rispondere, in maniera anonima e facoltativa, ad un 
questionario, utilizzato a fini didattici, riguardante lo studio della percezione che i 
cittadini hanno della Lama Balice. 
Nell’occasione è stata inaugurata la mostra fotografica Segni del Terzo paesaggio, 
a cura di Antonio e Roberto Tartaglione. I 20 scatti hanno interessato due aree rica-
denti nel Parco naturale Regionale di Lama Balice (Lama Balice, territorio urbano di 
Bitonto; Masseria Carrara) e due nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Costone mur-
giano in località Poggiorsini; Torre dei Guardiani in località Ruvo di Puglia) e sono 
rimasti esposti fino al 28 giungo.

24 giugno 2016

Lama Non Lama
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L’incontro, svoltosi il 29 giugno 2016 nella Biblioteca Comunale a partire dalle ore 
19:00, è stato organizzato con l’obiettivo di proporre alla cittadinanza un’idea di svi-
luppo integrato e di rigenerazione dell’intera città, intitolandola, appunto, Bitonto 
2020, nell’ottica di un adeguamento della città alle nuove sfide del futuro, allineate 
al programma di finanziamento Horizon 2020, che caratterizza anche gli stessi fi-
nanziamenti dei fondi FESR ed FSE 2020 dedicati alle città. 
La logica da perseguire è quella di costruire un’idea di futuro per una città che si 
evolve e che può contare sui finanziamenti in programma come occasione per inve-
stire sugli appalti pubblici della città.
Dopo l’introduzione del Sindaco, Michele Abbaticchio, che spiega il senso di que-
sta iniziativa, l’Assessore alle Politiche Urbanistiche, Nicola Parisi, ne ha illustrato 
l’obiettivo servendosi di una piattaforma sperimentale realizzata da un gruppo di 
studenti del suo laboratorio di Laurea sulla città di Bitonto della facoltà di Architet-
tura  del Politecnico di Bari. L’obiettivo, dunque, è quello di creare una piattaforma 
partecipativa aperta a tutta la cittadinanza, attraverso la quale la città prende atto 
di una serie di dati conoscitivi sulla mobilità, sulle infrastrutture, sull’uso del suolo, 
raccolti, sistematizzati e georeferenziati sul territorio. Questa piattaforma, però, ha 
anche una dimensione attuale, che illustra la situazione odierna del territorio comu-
nale, ed una futura dove sono inserite le progettualità presenti e le prospettive di 
realizzazione.
«Quindi l’idea è quella di raccontare alla comunità la città che è stata, che è oggi e 
che sarà, nell’ottica di renderla edotta sui processi di sviluppo del territorio», ag-
giunge l’Assessore Parisi.
La piattaforma è stata realizzata riferendosi alle categorie della cosiddetta Smart 
City, accettando quindi la sfida mondiale di una città che comincia a diventare intel-
ligente nella sua gestione, proponendola come un modello sperimentale realmente 
utilizzabile per la città e che l’Assessore propone, a conclusione del suo mandato, di 
consegnare alla comunità.
A seguito della presentazione dell’idea e dell’illustrazione della piattaforma, si è 
aperto un dibattito in cui l’assemblea ha dimostrato di accogliere con favore questa 
iniziativa, attendendo i passaggi successivi per l’eventuale realizzazione dell’idea 
proposta in questa sede. 

29 giugno 2016

Bitonto 2020
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Il 2° Forum di categoria è stato organizzato per dare avvio ad un confronto col  mon-
do delle professioni locali sui temi e le prospettive inerenti lo sviluppo urbano. 
Tenutosi il 6 luglio 2016 a partire dalle ore 18:00 anch’esso nella Sala degli Specchi, 
si è aperto con una relazione introduttiva a cura dell’Assessore alle Politiche Urbani-
stiche del Comune di Bitonto, Nicola Parisi, volta ad aggiornare i professionisti pre-
senti sullo stato attuale del processo di redazione del DPP e quindi di pianificazione 
del nuovo PUG. Proseguendo, l’Assessore ha spiegato le nuove idee ed iniziative 
sulle quali l’Amministrazione intende investire nell’ottica di un piano strategico per 
il cosiddetto patto città campagna, una delle strategie del PPTR.
A seguire, si è aperto il confronto tra i professionisti, invitati dall’Assessore ad iscri-
versi e partecipare ai focus attivi dell’Urban Center, i quali hanno richiesto in prima 
battuta la calendarizzazione di un nuovo forum di categoria in cui le professioni, per 
associazioni o per gruppi, avessero la possibilità di presentare proposte su cui lavo-
rare e dalle quali poter attivare ulteriori focus e temi da introdurre nella discussione 
relativa alle strategie del DPP.
Con questa richiesta, quindi, ci si è dati appuntamento per il 3° Forum in program-
ma.

06 luglio 2016

2° Forum di 
categoria
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Evento conclusivo di un progetto avviato dal Politecnico di Bari, si è tenuto lunedì 
11 luglio 2016, alle ore 18:00 presso il Torrione Angioino, a conclusione del quale è 
stata inaugurata una mostra dal titolo “30 giardini produttivi per Bitonto”.
Sono stati individuati, all’interno del tessuto urbano bitontino, cinque ‘lacerti incon-
clusi’ per incapacità delle amministrazioni che si sono succedute di convogliare le 
risorse idonee a riqualificare queste aree secondo la destinazione prevista. Queste 
cinque aree verdi, dunque, sono state assegnate come tema d’anno agli studenti 
del corso di laurea di Architettura del Paesaggio, tenuto dalla prof.ssa Annalinda 
Neglia, durante il quale sono state elaborate cinque proposte progettuali diverse 
confluite nella mostra conclusiva su citata, in occasione della quale è stata data la 
possibilità ai visitatori di selezionare, in relazione ad ogni singola area, la soluzione 
che secondo loro si rivelava la più idonea, così da avere un riscontro effettivo della 
percezione che la gente ha di queste aree.
«La logica dell’intervento è quella dell’agopuntura urbana, secondo la quale si sti-
mola un luogo iniettando una qualità urbana, provando a vedere se, per riflesso, 
si genera un miglioramento della vita inducendo altre azioni, anche di natura non 
pubblica, volte alla cura degli spazi» introduce il prof. arch. Nicola Parisi, Assessore 
alle Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, spiegando il senso dell’iniziativa e 
coadiuvato dalla prof.ssa Neglia, il cui intervento è volto ad illustrare la conduzione 
del lavoro del tema d’anno.
Segue il prof. Attilio Petruccioli, docente di alto profilo internazionale e profondo 
conoscitore del mondo islamico e asiatico, attualmente impegnato alla Qatar Uni-
versity, il cui intervento, dal titolo Due parole sul paesaggio, ha lo scopo di raccontare 
il paesaggio e il senso della partecipazione per la sua trasformazione nella storia.
Il prof. Pietro Santamaria, docente al DISAAT UNIBA e responsabile del sito e pagi-
na Facebook ‘Biodiverso’, inerente la proliferazione della biodiversità nell’orticoltu-
ra, ha dato un contributo importante per gli studenti che nel progetto hanno assun-
to anche il tema dell’orto urbano.
La conclusione degli interventi è affidata al dott. Rinaldo Grittani, anche lui docente 
al DISAAT UNIBA, che presenta un lavoro di fotografia dal titolo La fotografia per 
pensare e ‘costruire’ i luoghi. Prime riflessioni per Bitonto. L’esposizione rappresen-
tava una ricognizione fotografica delle aree scelte, raccontandone il senso oggi in 
contrapposizione a quello che potrebbe essere il senso di questi luoghi dopo l’inter-
vento progettuale.
La mostra è rimasta aperta alla valutazione dei cittadini dall’11 al 15 luglio 2016 e 
l’intento è di presentare questi progetti, con un atto pubblico, al Comune per met-
terli a disposizione e fare in modo che si possa puntare su queste visioni progettuali 
per proporre idee di finanziamento, così da consentire a questi progetti di fare un 
ulteriore passo in avanti, muovendo dal vaglio della partecipazione.

11 luglio 2016

Agopunture 
Urbane
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Riconfermando luogo e ora degli appuntamenti precedenti, il 18 luglio 2016 si è 
tenuto il 3°, ed ultimo, Forum di categoria per le professioni locali, in cui si sono 
raccolte proposte di lavoro inerenti lo sviluppo urbano, pervenute da chi, durante lo 
scorso incontro, aveva richiesto la possibilità di presentarle.
I temi messi in evidenza dai professionisti presenti sono stati la necessità di lavorare 
sulla Zona Artigianale per risolvere le problematiche di sviluppo legate alla crisi e al 
mancato adeguamento della normativa all’attuale stato dell’industria del compar-
to artigianale e l’Assessore, Nicola Parisi, fa notare come sia già attivo, all’interno 
dell’Urban Center, un focus su questo argomento e quindi invita gli interessati ad 
iscriversi, così da operare nell’ottica di ottenere un risultato nel focus già attivato. 
Parallelamente è stata avanzata la necessità di ragionare sulla problematica della 
zona ASI verso Giovinazzo, fonte di tassazione continua, proponendo di inserire la 
questione all’interno del processo di pianificazione, in prima battuta con il DPP stes-
so, tema che l’Assessore si è impegnato a portare alla prima conferenza di copia-
nificazione, sperando in un confronto proficuo con il consorzio ASI in questa sede.
è stata, altresì, richiesta dall’Associazione degli Architetti un’attenzione partico-
lare al tema dell’arredo urbano. L’Assessore, pur convenendo sulla bontà di questa 
iniziativa, consiglia una situazione diversa da quella di un focus da attivare, in quan-
to rappresenta un’azione progettuale che necessita di incarichi e somme da desti-
narvi ad hoc per coordinare una progettazione che possa fungere poi da guida per 
le operazioni in ambito urbano. A questo proposito sarebbe, dunque, più corretto 
riferirsi alle prossime programmazioni dei fondi FESR, da cui si potrebbero ottenere 
somme per lavorare in questa direzione.
Altro tema proposto, quello della zona periferica verso l’aeroporto, riconoscendo 
questa strada come direzione sulla quale poter ragionare in termini di sviluppo, in 
quanto la relazione molto stretta con l’aeroporto darebbe la possibilità di investire 
in strutture di supporto.
In ultimo, è stato richiesto di attivare processi di partecipazione ad hoc per le frazio-
ni di Palombaio e Mariotto, che l’Assessore si è impegnato a costruire partendo dai 
vicini processi di partecipazione del DPP.

18 luglio 2016

3° Forum di 
categoria
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14 settembre 2016

Urbanistica 
partecipata

Mercoledì 14 settembre l’Urban Center Bitonto si è raccontato presso il Padiglione 
del Comune di Bari della Fiera del Levante. L’evento, organizzato dal Comune di 
Bari, aveva l’obiettivo di dialogare sui temi di urbanistica partecipata, spazio pubbli-
co e beni comuni.
L’Assessore all’Urbanistica e Politiche del Territorio, Carla Tedesco, con gli ospiti in-
vitati ad intervenire, ha presentato e messo a sistema tutte le best practice della 
Città Metropolitana con l’obiettivo di lavorare per una rete degli Urban Center.
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Filosofi in città è stata un’iniziativa culturale organizzata dall’Università di Bari in 
collaborazione con il Comune di Bitonto.
Si è dato luogo a tre serate di pubbliche conversazioni filosofiche, accompagnate 
da  ‘esperimenti urbani’ mattutini con i quali si introduceva nella pratica le questioni 
teoriche discusse durante gli incontri serali.
Il tema di questa seconda edizione 20161 è stato la relazione tra i corpi e la città, 
ossia il modo in cui le persone ‘in carne e ossa’  possono modificare, progettare e 
vivere gli spazi urbani.
Le tre giornate della manifestazione hanno visto la discussione vertere su tre speci-
fiche declinazioni dell’intreccio tematico:
1. Il ruolo dei corpi nella creazione di nuovi spazi di cittadinanza;
2. La presenza del corpo femminile nello spazio pubblico;
3. Il significato dei corpi letterari nelle metropoli moderne e contemporanee.
Il festival «non promuove forme d’arte ma un pensiero comune», come ha definito 
l’Assessore al marketing territoriale Rino Mangini, e ha coinvolto studiosi e docenti 
nazionali ed internazionali, ospiti delle diverse serate, che si sono svolte, ogni gior-
no in un luogo diverso della città per creare un effetto di ‘disseminazione urbana’, 
secondo il seguente programma:
- 16 settembre 2016, ore 19:00, presso il Torrione Angioino;
- 17 settembre 2016, ore 19:00, presso Largo Teatro;
- 18 settembre 2016, ore 19:00, in piazza Cattedrale.
La prima serata ha visto ospiti Peter Bojanić, professore e direttore dell’Istituto di 
Filosofia e Teoria Sociale dell’Università di Belgrado, Francesco Careri, architetto e 
professore associato di Arti Civiche presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con 
introduzione e moderazione a cura di Ottavio Marzocca, professore associato di 
Filosofia Politica presso l’Università degli Studi di Bari.
Nella seconda sono intervenuti Florinda Cambria, docente a contratto presso l’U-
niversità dell’Insubria di Varese e collaboratrice della cattedra di Ermeneutica Filo-
sofica all’Università di Milano, e Federica Giardini, professoressa associata di Filo-
sofia Politica all’Università degli Studi di Roma Tre, moderati da Francesca Romana 
Recchia Luciani, insegnante di Filosofie Contemporanee e Saperi di Genere presso 
l’Università degli Studi di Bari.
Infine l’ultima serata ha visto Daniele Maria Pegorari, professore di Letteratura Ita-
liana Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bari, moderatore degli inter-
venti di Gianluca Cuozzo, professore associato di Filosofia Teoretica all’Università 
degli Studi di Torino, e Daniele Giglioli, professore associato in Critica Letteraria e 
Letterature Comparate presso l’Università degli Studi di Bergamo.
Come già anticipato, a completare il programma della rassegna, le mattine delle tre 
giornate del festival hanno visto lo svolgimento dei cosiddetti ‘esperimenti urbani’, 
attività costruite sulla base dei suggerimenti teorici dei relatori, che hanno visto, 
come protagonisti, gli studenti delle scuole superiori bitontine.
«Vogliamo provare a vedere come reagiscono le persone quando si stravolge la rou-
tine di uno spazio della città» ha spiegato Nicola Parisi, responsabile dello Urban 
Center Bitonto e coordinatore degli esperimenti in collaborazione con gli organiz-
zatori. «Si tratta di performance, flash-mob, azioni collettive che documenteremo 
con le riprese e poi riproporremo in apertura dei dibattiti serali, in modo da creare un 
legame tra pratica e teoria». Esperimenti, quindi, finalizzati a coinvolgere i cittadini 
cogliendoli in modo inaspettato, in modo che possano esprimere in maniera natu-
rale i propri comportamenti.
In concomitanza, poi, con la Settimana europea della mobilità sostenibile, la Vice-
sindaco e Assessore alla mobilità sostenibile Rosa Calò, ha pensato di coinvolgere 

16-17-18 settembre 2016

Filosofi in città

1 La prima si è tenuta ad Andria l’anno prece-
dente.
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tutti i cittadini nel primo esperimento bitontino di Critical Mass: «Domenica 18 set-
tembre ci daremo appuntamento in bici e proveremo a muoverci in massa, cercan-
do di disturbare gli automobilisti, per vedere cosa accade».
«Questo perché il concetto di ‘corpo’ non è mai stato concepito come statico ma 
in movimento – ha spiegato Calò – e questa è l’occasione giusta per dare atto ad 
un esperimento urbano che coinvolga anche il modo di muoverci nei nostri spazi 
cittadini».
A conclusione dell’ultima serata del festival, i ringraziamenti del Sindaco Michele Ab-
baticchio agli ideatori dell’iniziativa, tra cui Sabino Paparella, per aver dato modo di 
esaltare all’interno di questa manifestazione un’idea di città in evoluzione, che ben si 
coniuga con la progettualità pensata dalla sua amministrazione comunale.
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Dal 21 al 26 novembre si è svolta un’intera settimana dedicata alla partecipazione. 
Promosso dall’Urban Center e dall’Assessorato alle politiche urbanistiche del Comu-
ne di Bitonto, l’evento ha proposto incontri ed assemblee pubbliche con l’obiettivo 
di condividere i risultati raggiunti dai vari focus tematici e comunicare lo stato di 
avanzamento dei lavori di redazione del Documento Programmatico Preliminare 
del PUG elaborati dall’Ufficio di Piano. Si è discusso di mobilità, abitare sostenibile, 
paesaggio, sviluppo urbano; si è dato vita ad incontri tra i ragazzi del gruppo SYM, 
i partecipanti ai focus, i funzionari pubblici e i cittadini attivi, che credono nella par-
tecipazione come strumento per ri-direzionare con qualità il futuro del luogo in cui 
si vive. Un’occasione, quindi, per conoscere la programmazione in atto, confrontarsi 
sugli scenari futuri ed essere parte del cambiamento.
Le attività, ospitate nel Torrione Angioino dalle 18 alle 21 circa, si sono svolte con 
un calendario ben preciso:
- 21 novembre, serata inaugurale della settimana con il vernissage della mostra Ur-
ban Week e una discussione sullo stato dei lavori sul Distretto Urbano del Commer-
cio (DUC) e Mobilità sostenibile;
- 22 novembre, serata dedicata alle nuove prospettive per la Zona Artigianale;
- 23 novembre, incontro centrato sulla procedura di redazione del nuovo Piano Ur-
banistico Generale;
- 24 novembre, presentazione del dossier sul focus Lama Balice;
- 25 novembre, presentazione del dossier sul focus Abitare sostenibile;

A conclusione di un’intera settimana dedicata alla partecipazione, l’Urban Center ha 
organizzato l’Urban Fest, l’evento conclusivo dell’Urban Week con esposizione delle 
attività svolte, il tutto accompagnato da drink, food e musica live. Un’occasione per 
discutere in maniera informale di città, criticità e prospettive future nella cornice del 
Torrione Angioino di Bitonto.

16-17-18 settembre 2016

Urban Week



106



Assemblee ed eventi 107

L’incontro si è tenuto lunedì 21 novembre 2016, a seguito del vernissage della mo-
stra Urban Week, nel Torrione Angioino dalle 18 alle 21 circa con interventi a cura 
dell’ing. Vincenzo Russo e dell’arch. Emiliana Bitetti, responsabili dei Focus DUC e 
Mobilità sostenibile rispettivamente.
Sono intervenuti: prof. arch. Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del 
Comune di Bitonto; ing. Francesco Cuoccio, Consigliere Comunale; prof.ssa Rosa 
Calò, Vicesindaco del Comune di Bitonto; Gaetano Paciullo, comandante della Po-
lizia Municipale.
Il DUC (Distretto Urbano del Commercio), definisce il referente Vincenzo Russo, è 
un’area del proprio territorio o un organismo (con caratteristiche omogenee) alla 
base del quale vi è un gruppo di persone, istituzioni e aziende sia pubbliche che pri-
vate aventi come obiettivo la riqualificazione del concetto di ‘attività di commercio’.
Il Focus si occupa di individuare i vari stakeholders del nostro territorio interessati 
alla realizzazione del DUC e di proporre una serie di idee o progetti per la riqualifi-
cazione del commercio locale, mediante anche l’interazione con l’amministrazione 
comunale.
«Il Distretto mira a realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio 
nei centri urbani storici e negli altri ambiti commerciali naturali; promuovere l’ag-
gregazione ed i rapporti sia tra i commercianti che tra commercianti e pubbliche 
amministrazioni; incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli 
operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati allo sviluppo ed alla promozione del territorio; aiutare la relazione fra 
commercio e turismo locale; valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello 
di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali ed infine 
migliorare gli spazi pubblici attraverso la riqualificazione urbana».
Si individuano in qualità di soggetti promotori le amministrazioni comunali, in for-
ma singola o associata, e le associazioni di operatori commerciali: condizione neces-
saria per l’attivazione del distretto è un accordo stipulato tra le due parti.
Suddetto accordo dovrà contenere:
a) L’indicazione o la delimitazione dell’area di intervento;
b) Gli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso il distretto; 
c) L’indicazione dei progetti e delle attività prioritarie; 
d) Un regolamento di distretto in cui siano individuate le modalità di gestione del di-
stretto (forma giuridica, organi di gestione, responsabilità organizzative, modalità 
di coinvolgimento di altri soggetti ecc.); 
e) I compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari;
f) La durata dell’accordo, comunque non  inferiore a 3 anni, e le modalità di rinnovo 
e modifica dello stesso;
g) Le modalità di finanziamento delle attività del distretto.
All’accordo possono partecipare, oltre l’Amministrazione comunale e gli operatori 
commerciali associati, tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, 
quali ad esempio fondazioni, camere di commercio, imprese private, associazioni 
di consumatori e commercianti, Pro Loco e associazioni di promozione turistica e 
utenti.
I progetti operativi previsti dall’accordo di distretto del regolamento, conclude Vin-
cenzo, vengono realizzati con l’apporto dei contraenti, secondo le competenze e gli 
impegni sottoscritti nell’accordo.
A seguito di una discussione sul tema e sulle possibilità offerte dal Distretto, si è 
aperta la presentazione del tema successivo della serata, incentrato sulla Mobilità 
sostenibile.
Il concetto di sostenibilità, introduce la referente Emiliana Bitetti, implica un si-
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stema di mobilità urbana in grado di ridurre l’impatto ambientale, sociale ed eco-
nomico causato da una molteplicità di fattori, tra cui: inquinamento atmosferico, 
inquinamento acustico, traffico, degrado urbano, consumo di territorio per strade 
ed infrastrutture. Responsabili della mobilità sostenibile sono, da un lato, l’ammini-
strazione pubblica, e dall’altro l’intera comunità che possono intervenire riducendo 
la presenza di veicoli negli spazi urbani a favore di una mobilità alternativa, che può 
essere pedonale, ciclabile e/o con mezzi pubblici all’interno di un ‘sistema integrato’.
Le idee per una Bitonto sostenibile partono da una necessaria classificazione strada-
le, che distingue la viabilità in strade principali, secondarie, di quartiere, di ferrovia, 
allargando la visuale anche a quella di ampia scala, per studiare i collegamenti con i 
paesi limitrofi. Fanno seguito analisi sull’inquinamento dell’aria e sull’uso del suolo 
pubblico, ponendo attenzione anche al rapporto percentuale tra il numero di abi-
tanti e quello dei veicoli.
Dalle valutazioni condotte sono emerse idee di progetto per una nuova mobilità, 
apportando come esempi via Giacomo Matteotti, via Giuseppe Verdi, via Raffaele 
Tauro e Corso Vittorio Emanuele II, che in particolare si presenta, nella nuova confi-
gurazione, come ‘spina verde’ di connessione tra la piazza centrale, comprendente il 
sistema di piazza G. Marconi, piazza A. Moro e piazza C. Benso Conte di Cavour, e le 
zone rilevanti da connettere come l’area del Municipio e la villa comunale.
«La nuova mobilità, inoltre, rappresenterebbe l’occasione per ripensare la città, i 
suoi poli, i suoi centri di aggregazione e le aree verdi, sia esso funzionale che di arre-
do urbano, così valorizzati», come afferma la Vicesindaco Rosa Calò, dando manfor-
te ai commenti del comandante Paciullo.
La presentazione, condivisa da tanti ospiti e animata da altrettanti interventi, si è 
conclusa con una discussione tra i partecipanti che apre ad interessanti prospettive 
di valutazione del tema.
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L’incontro si è tenuto martedì 22 novembre 2016 presso il Salone degli Specchi di 
Palazzo di Città dalle 18 alle 21 circa con interventi a cura dell’arch. Luca Fraccalvie-
ri, responsabile del Focus.
Sono intervenuti: Vincenzo Marinelli, Presidente Comitato Zona Artigianale; dott.
ssa Santa Mennea, Commissario Polizia di Stato di Bitonto; prof. arch. Nicola Pari-
si, Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto.
L’introduzione dell’assemblea cittadina è affidata alla dott.ssa Mennea, che si fa por-
tavoce dei disagi e delle problematiche economiche, ambientali e sociali di cui oggi 
soffre la zona artigianale di Bitonto e condivise dalla maggior parte dei presenti.
Si entra dunque nel vivo della presentazione con la parola all’Assessore Nicola Parisi 
che, dopo un’introduzione centrata sulla collocazione strategica della zona artigia-
nale e sulle analisi condotte dal Focus, mostra subito ai partecipanti la proposta di 
riqualificazione pensata per l’area, ovvero la riconversione della zona artigianale in 
Area Produttiva Paesaggisticamente Ecologicamente Attrezzata (APPEA).
I temi principali di una APPEA sono:
1) Razionalizzazione dell’occupazione del suolo;
2) Concentrazione dell’edificato industriale;
3) Mitigazione impatto paesaggistico;
4) Conversione ecologica dell’area e degli edifici;
5) Riqualificazione urbanistica;
6) Valorizzazione delle relazioni con il contesto agrario;
7) Sostenibilità energetica ed ambientale;
8) Integrazione polifunzionale commercio, servizi e cultura,
9) Qualità estetica e compositiva di impianti ed edifici.
La proposta di ri-funzionalizzazione, quindi, interesserà diversi aspetti, dalla rete 
della mobilità a quella dell’edificato, passando attraverso una rete di rifiuti under-
ground, per cui si propone la creazione di un’isola ecologica.
Propulsore di questo cambiamento della zona artigianale è considerato il Centro 
Tecnologico del Politecnico di Bari, già presente nell’area, che viene presentato 
dall’Assessore come «occasione per rispondere alle necessità delle PMI, per ovviare 
alle condizioni di degrado di cui soffre la zona artigianale, per intercettare i cambia-
menti ormai in atto nel mondo del lavoro, dei giovani e della ricerca». Ricerca e inno-
vazione si traducono nell’acronimo FABLAB (FABrication LABoratory), individuato 
come una delle possibili imprese autrici di questa proposta.
Il Presidente del Comitato Zona Artigianale, Vincenzo Marinelli, si dimostra entu-
siasta delle prospettive presentate, sottolineando di rappresentare la volontà e il 
parere condiviso di produttori e residenti che vivono la zona artigianale e che avan-
zano istanze di rinnovamento, spingendo, indirettamente, verso nuove e necessarie 
re-interpretazioni dei luoghi.
Gli imprenditori della Zona Artigianale si augurano fortemente che le loro proble-
matiche vengano esaminate e prese seriamente in considerazione dall’amministra-
zione locale, cercando di superare quei vincoli ultradecennali considerati dannosi 
per l’intera economia cittadina. Le loro volontà si sono tradotte nella sottoscrizione 
di un dossier conclusivo preparato dal Focus, che raccoglie le firme di coloro che 
intendono condividere le proposte di rinnovamento presentate per l’area.
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Evento centrale dell’Urban Week, si è svolto mercoledì 23 novembre 2016 nel Tor-
rione Angioino dalle 18 alle 21 circa, con interventi a cura del prof. Nicola Parisi.
Sono intervenuti: dott. Michele Abbaticchio, Sindaco del Comune di Bitonto; arch. 
Anna Maria Curcuruto, Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale; ing. 
Giuseppe Sangirardi, Coordinatore dell’Ufficio di Piano; prof. arch. Nicola Parisi, 
Assessore alle Politiche urbanistiche del Comune di Bitonto; prof.ssa arch. France-
sca Calace, Politecnico di Bari; dott. Pietro Pepe, Geologo APOGEO s.r.l.
L’assemblea partecipativa aveva lo scopo di illustrare ai presenti le strategie e lo 
stato dell’arte dei lavori di redazione del Documento Programmatico Preliminare 
del PUG.
Introduce la presentazione il Sindaco Michele Abbaticchio, che si dimostra entusia-
sta di questo percorso di partecipazione cittadina che si interseca con la program-
mazione dei lavori pubblici dell’amministrazione. La volontà, condivisa con l’As-
sessore Nicola Parisi, è quella di coinvolgere i cittadini in un processo preliminare 
di partecipazione attiva con la presentazione di proposte, discussioni e raccolta di 
osservazioni dirette, proprio allo scopo di andare incontro alle esigenze di chi la città 
la vive in prima persona.
L’Assessore presenta, quindi, Anna Maria Curcuruto, ospite d’eccellenza della se-
rata e Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, riprendendo proprio una 
sua affermazione che spiega la necessità di un Piano Urbanistico Generale: «Un atto 
politico responsabile e lungimirante, che ogni nuova amministrazione dovrebbe 
mettere in atto perché la società e la città mutano e occorre adeguare le nuove re-
gole della città alle esigenze dei cittadini». L’Assessore Curcuruto infatti conferma 
e prosegue che «è un atto di coraggio decidere, per un’amministrazione, di dotarsi 
di un nuovo PUG, perché è un’operazione che per un Comune, oltre che difficile, 
è anche costosa, ma necessaria. Un processo lungo, che parte dalla redazione del 
Dpp, che è la fotografia del territorio e delle aree strategiche in cui intervenire, e 
che spesso scoraggia le amministrazioni, dato che ci sono ancora Comuni, come per 
esempio Conversano, con Piani regolatori fermi alle leggi del 1942».
La Curcuruto ha trasmesso l’immagine di una Puglia molto indietro nella pianifica-
zione urbana ma desiderosa di lavorare, a livello regionale, ad uno snellimento dei 
contenuti del PUG e alla redazione di uno standard del piano stesso dal punto di 
vista tecnico, in modo da stimolare le amministrazione a questo ‘atto di coraggio’. 
«Il nostro obiettivo deve essere quello di non sprecare nulla, a livello urbano: recu-
perare quei contenitori pubblici e rivalorizzarli, trasformarli da ruderi a simboli della 
città. È dal recupero degli elementi della nostra identità urbana e civica che occorre 
ripartire». 
Conclude, quindi, con riflessioni positive sull’amministrazione bitontina che si è 
dimostrata molto attiva, anche grazie alla ‘palestra’ della Città Metropolitana, ma 
sottolineando il contributo ancora più prezioso che ogni cittadino può dare nello svi-
luppo della città, «perché l’urbanistica è una scienza sociale e si basa sulle esigenze 
delle persone».
Le parole dell’Assessore Curcuruto segnano una via della partecipazione dal basso 
perseguita dall’amministrazione Abbaticchio con la presentazione di progetti ex 
novo e proposte di cittadini, Focus sulla rigenerazione urbana, dossier firmati da 
residenti e artigiani per la rivalorizzazione di alcune aree strategiche urbane. Come 
rivendicato dall’Assessore Nicola Parisi, infatti, «È stato un anno pieno di iniziative 
con riscontri autonomi da parte della città, che per noi sono stati segnali inequivo-
cabili di maturità».
L’ing. Giuseppe Sangirardi prosegue con la presentazione dell’iter che ha portato 
il Comune alla decisione di redigere un nuovo PUG. A partire dall’atto di indirizzo 
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approvato con delibera di giunta del 17 settembre 2015, l’amministrazione si è posta 
sette punti di riferimento su cui lavorare: sostenibilità, economia, paesaggio natu-
rale e agricolo, mobilità, patrimonio storico e monumentale e ristrutturazione del 
tessuto edilizio esistente. Di grande importanza è stato l’aiuto dei tirocinanti archi-
tetti, grazie al quale il Comune ha elaborato il sistema delle conoscenze, ha avviato 
la procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e mira alla stesura dei quadri 
interpretativi. L’obiettivo, sottolineato dal dirigente, è presentare nella prima con-
ferenza di co-pianificazione la bozza del Dpp e procedere, entro marzo 2017, all’ap-
provazione in consiglio comunale del documento, da cui scaturirà la pubblicazione 
del bando per la redazione del Piano Urbanistico Generale.
Lo stato dell’arte del Dpp viene presentato all’assemblea dalla prof.ssa Francesca 
Calace del Politecnico di Bari, docente di Progettazione Urbanistica e team leader 
del gruppo di lavoro, coadiuvata, per gli aspetti inerenti l’assetto idrogeomorfologi-
co, dal geologo Pietro Pepe.
Sono stati numerosi i cittadini che hanno partecipato a questo terzo appuntamento 
dell’Urban Week e altrettanti quelli attivi e interessati a discutere di ipotesi di pro-
grammazione e trasformazione urbana, come il dibattito conclusivo al termine della 
presentazione ha dimostrato.
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L’incontro si è tenuto giovedì 24 novembre 2016 presso il Torrione Angioino dalle 
18 alle 21 circa con interventi a cura dell’arch. Maria Pia Fioriello, responsabile del 
Focus.
Sono intervenuti: prof. arch. Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del 
Comune di Bitonto; ing. Luigi Puzziferri, Responsabile del settore Lavori Pubblici 
del Comune di Bitonto; ing. Nicola Mercurio, Cooperativa Ulixes; Maria Panza, CEA 
WWF Masseria Carrara; dott. Michele Sicolo, Archeologo; Nicola Caiati, Bitonto 
Sportiva.
L’introduzione è affidata a Nicola Parisi, che si complimenta con lo stato di avan-
zamento dei lavori raggiunto dal Focus e il suo modus operandi, che «è riuscito a 
proporre, senza alcuna pretesa tecnica, delle direzioni alla scelta della nuova pro-
grammazione».
L’iter seguito e i risultati raggiunti sono presentati dalla referente del Focus, Maria 
Pia Fioriello, che sottolinea come la Lama sia un bene, al pari di altri beni architet-
tonici, da tutelare, perché occasione di coinvolgere tante figure professionali, a se-
conda dei diversi campi indagati, per produrre nuova consapevolezza nel cittadino.
A seguire sono intervenuti diversi esperti nel settore, Maria Panza, responsabile del 
CEA WWF Masseria Carrara, e Michele Sicolo, archeologo bitontino, che hanno ri-
costruito nelle linee essenziali le peculiarità naturali, storiche e archeologiche della 
Lama, sottolineandone il valore e l’unicità. «Bisogna collaborare fra noi, nel pieno 
rispetto dell’ecosistema e degli spazi comuni, come i nostri antenati ci hanno inse-
gnato», ha commentato l’archeologo.
Nella stessa direzione procede il progetto illustrato da Nicola Mercurio, presidente 
della Cooperativa Ulixes, di un ecomuseo, che incentivi lo studio e la costante infor-
mazione sul tema, «per sensibilizzare, conoscere e vivere la Lama». Del medesimo 
spirito sono le iniziative di Nicola Caiati, rappresentante di Bitonto Sportiva, che 
molto ha investito nell’esplorazione e nella conoscenza di questi luoghi per i concit-
tadini. Ne sono testimonianza gli eventi di allenamento ‘allargato’ dell’8 dicembre, 
promosso da Bitonto Sportiva, e di corsa in mountain bike dell’11 dicembre, spon-
sorizzato da Dynamic bike.
Alla presentazione è intervenuto anche il dirigente dell’Ufficio Tecnico Luigi Puz-
ziferri, che ha chiarito come gli interventi finora eseguiti nella Lama Balice erano 
su opere architettoniche preesistenti al fine di conservarle. «Tendiamo ora alla re-
alizzazione di opere pubbliche, figlie di una programmazione partecipata, per riap-
propriarci della Lama», ha dichiarato l’ingegnere. Con il finanziamento statale di 9 
milioni di euro, concesso alla Città Metropolitana di Bari, nei prossimi tre anni è in 
progetto la realizzazione del recupero della viabilità di via Cela, antica via di comu-
nicazione con l’Alta Murgia, e riaprirne il collegamento alla costa. Inoltre si intende 
procedere con il riadattamento di alcune opere architettoniche, come il vecchio Ma-
cello «che sarà un punto di ristoro per i turisti e per lo smistamento verso il centro 
storico, con il recupero della viabilità di via Galilei, Castelfilardo e Solferino» ha ag-
giunto Puzziferri, che ha ricordato l’importante problema della viabilità come una 
delle urgenze di cui la programmazione si dovrà occupare.
Le presenze all’assemblea partecipativa sul tema della Lama Balice sono state 
numerose e si sono tradotte nella sottoscrizione del dossier conclusivo dei lavori 
condotti dal Focus con una firma di partecipazione e condivisione dei temi e delle 
proposte presentate.
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L’ultima assemblea partecipativa della settimana è stata centrata sul tema dell’Abi-
tare Sostenibile, avvenuta in data 25 novembre 2016 nel Torrione Angioino dalle 
18 alle 21 circa, con interventi a cura dell’ing. Teresa Cosola, referente del Focus.
Sono intervenuti: prof. arch. Nicola Parisi, Assessore alle Politiche urbanistiche del 
Comune di Bitonto; prof.ssa Rosa Calò, Vicesindaco del Comune di Bitonto; ing. 
Alessandro Cafagna, Energy Manager del Comune di Bitonto.
Il tema centrale della presentazione ha riguardato la sostenibilità ambientale degli 
edifici che, nel sistema approvato dalla Regione Puglia, si articola in cinque aree di 
valutazione definite, nella tabella A allegata alla D.G.R. n. 3/2013, in:
1) Qualità del sito;
2) Consumo di risorse;
3) Carichi ambientali;
4) Qualità ambientale indoor;
5) Qualità del servizio.
Ad ogni area di valutazione, spiega la referente del Focus Teresa Cosola, «corrispon-
dono dei criteri suddivisi in schede tematiche a ciascuna delle quali è associato un 
punteggio. La sommatoria di tutti i punteggi accumulati per ciascuna scheda, defi-
nisce in modo univoco, e secondo presupposti di correttezza scientifica, il grado di 
qualità ambientale raggiunto dall’intervento, collocandolo in una classe di presta-
zione della sostenibilità così come riportato nella tabella B dell’Allegato A alla D.G.R. 
n. 3 del 16 Gennaio 2013».
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20/03/2013 è stata approvata l’A-
desione al Patto dei Sindaci dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di 
CO2, che impegnava a redigere il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
approvato il 19/06/2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 62 e validato dalla 
Commissione Europea nel novembre 2015.
La partecipazione dell’Amministrazione a tale programma comunitario impone la 
trasformazione della città verso una città a basso uso di carbonio (low carbon city).
Segue l’analisi del comparto residenziale, che rappresenta il secondo settore più 
energivoro del Comune di Bitonto con il 29% circa dei consumi energetici. Tra le 
azioni concrete si intravede uno «sviluppo del settore che deve necessariamente 
transitare per una riqualificazione energetica del costruito».
Il Regolamento proposto indica i requisiti di natura volontaria nelle costruzioni edi-
lizie che possono essere valorizzati e ricompensati dall’Amministrazione median-
te premialità di carattere economico e normativo, a ristoro dei relativi extra costi 
rispetto alle tradizionali realizzazioni conformi ai requisiti di legge. Requisiti che, 
procede Teresa, potranno essere di due tipi: quelli regolamentati dall’Amministra-
zione Comunale sulla base di proprie scelte autonome di politica energetica e quelli 
derivanti dall’applicazione di norme regionali.
I temi presentati, conclude l’Assessore Nicola Parisi, si costituirebbero come un’in-
tegrazione al Regolamento Edilizio Comunale ed hanno la finalità di promuovere ed 
incentivare la sostenibilità energetico – ambientale nelle trasformazioni territoriali 
e nella realizzazione e ristrutturazione di opere di edilizia residenziale.
I complimenti per il lavoro del Focus sono coadiuvati dalla Vicesindaco Rosa Calò, 
che esprimendo parere favorevole ai cambiamenti per una Bitonto sostenibile, apre 
alla discussione conclusiva sul tema in questione.
I risultati raggiunti dal Focus si sono tradotti nella redazione di un dossier, che sotto-
scritto dalle firme di quanti hanno partecipato all’incontro, esprime la condivisione 
della proposta presentata da parte dell’assemblea cittadina.
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Allenamento di gruppo “allargato” alla scoperta della Lama Balice organizzato da 
Bitonto Sportiva.
L’8 dicembre 2016 sportivi e curiosi si sono riuniti alle ore 7:00 nei pressi del Circolo 
Tennis per partire, seguendo percorsi precedentemente tracciati dall’associazione 
Bitonto Sportiva, alla scoperta della Lama.
I percorsi alternativi erano due: uno, più lungo (15,5 km) solo sterrato guidato 
dall’associazione sportiva Dynamic Bike che ha raccolto il consenso di sportivi ap-
passionati e amanti delle escursioni in bici; il secondo, misto sterrato/asfalto, della 
lunghezza di 11 km ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di sportivi, aman-
ti della natura e curiosi di esplorare e conoscere le bellezze della Lama.
Fettucce di riconoscimento consentivano di non perdere mai l’orientamento e al 
tempo stesso di apprezzare tutte le particolarità imperdibili del percorso; cammi-
nando si andava alla scoperta di ecosistemi naturali, con le biodiversità che di volta 
in volta si adattano ai vari habitat, specie faunistiche rare e segni antropici di grande 
valore come la cava o le grotte scavate nella roccia.
Il percorso, svoltosi nell’arco della mattinata, si è concluso intorno alle ore 12:00 
con un aperitivo di ringraziamento offerto dalle associazioni sportive, che in questa 
occasione hanno aperto anche la possibilità a nuove iscrizioni.
L’evento ha raccolto l’entusiasmo di molti conoscitori e amanti dello sport praticato, 
con questo evento, in una cornice diversa, quella del paesaggio naturale della Lama 
Balice, portando alla scoperta delle bellezze naturali presenti nel nostro territorio e 
alla crescita di un sentimento condiviso di appartenenza verso questo patrimonio a 
lungo inesplorato. 
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Il percorso di partecipazione pubblica per la redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale della città di Bitonto coinvolge inevitabilmente anche le frazioni del suo 
territorio.
Dopo una prima divulgazione attraverso manifesti informativi dei termini tecnici 
della pianificazione e sugli obiettivi del PUG di Bitonto individuati dall’amministra-
zione, con lo scopo di coinvolgere in maniera più consapevole la comunità di Palom-
baio nel percorso partecipativo, Venerdì 13 gennaio 2017, a partire dalle ore 17:30, si 
è tenuta nel Salone parrocchiale della chiesa SS. Immacolata la prima assemblea 
cittadina. Il forum, guidato da facilitatori, era finalizzato alla raccolta di osserva-
zioni, idee e strategie riconducibili alle sette aree tematiche individuate dall’Atto di 
Indirizzo del PUG.
L’incontro ha portato alla redazione di un documento riassuntivo di quanto emerso, 
mettendo in evidenza, per ciascun tematismo, le relative proposte. 
Nello specifico per il tema della Sostenibilità si è proposto un miglioramento nella 
gestione dei rifiuti, della linea elettrica e del sistema di deflusso delle acque, con un 
completamento della rete fognaria e il potenziamento dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica, nell’ottica di una migliorata qualità della vita. L’aumento della dotazio-
ne di servizi, con B&B che migliorino l’accoglienza turistica e percorsi tematici che 
promuovano la conoscenza delle tradizioni locali, offrendo possibilità lavorative per 
i giovani e creazione di nuove imprese nel settore sono, invece, idee che guardano 
nella direzione di una Nuova economia, mentre il recupero di aree verdi esistenti e 
la creazione di nuove, con il recupero degli elementi tipici del paesaggio agricolo 
rappresentano proposte di tutela e valorizzazione del Paesaggio naturale ed agri-
colo. Strategie interessanti sono emerse anche per il tema della Mobilità, propo-
nendo l’incremento di mobilità dolce ciclopedonale intorno al paese e un sistema 
di regimentazione del traffico attraverso la creazione di una circonvallazione, cui si 
affiancano osservazioni sulla qualità del sistema stradale esistente e proposte di una 
sua risistemazione. Concludono il documento le osservazioni apportate per i temi 
del Patrimonio storico - monumentale  e della Ristrutturazione del tessuto edilizio 
esistente, testimoniando un’attento e condiviso senso di partecipazione cittadina. 

13 gennaio 2017
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Questo documento contiene idee e 

proposte avanzate dalla Comunità di 

P a l o m b a i o d u r a n t e i l p e rc o r s o d i 

coinvolgimento denominato “Tocca a noi - 

Palombaio partecipa al PUG”.



Report incontro 13 gennaio 2017 

“Tocca a noi - Palombaio Partecipa al PUG” è una iniziativa promossa dal 

Comitato di Quartiere di Palombaio nell’ambito delle attività di partecipazione 

avviate dal Comune di Bitonto per la redazione del Piano Urbanistico Generale della 

città. 

Il primo passo è consistito nella divulgazione di un manifesto contenente 

informazioni sui termini tecnici (cos’è un DPP e cos’è un PUG) e sugli obiettivi del 

PUG di Bitonto già individuati dall’amministrazione, per consentire alla comunità di 

Palombaio di entrare in modo più consapevole nel percorso partecipativo. 

La tappa successiva ha previsto l’organizzazione di un forum aperto, un’assemblea 

cittadina guidata da facilitatori e finalizzata ad una prima raccolta di osservazioni, 

proposte ed idee riconducibili alle sette aree tematiche del PUG. 

Questo documento contiene tali indicazioni, alcune delle quali più specifiche e ben 

localizzate sono state visualizzate sull’ortofoto di Palombaio; altre, dal contenuto più 

generico, sono state registrate nell’area tematica di pertinenza. 

Ecco quanto è emerso nel corso della prima assemblea del 13 gennaio 2017: 

I punti in paretesi individuano la localizzazione sulle mappe. 

SOSTENIBILITA’ 
- migliorare la qualità della vita 
- individuare area per isola ecologica 
- migliorare la gestione dei rifiuti 
- completare la rete fognaria 
- prevedere la rete di gas metano 
- migliorare la linea elettrica 
- potenziare l’impianto di pubblica illuminazione 
- prevedere la rete di fogna bianca 
- migliorare deflusso delle acque nell’avvallamento di Rione Valente e nei 

pressi della Chiesa (12) 
- eliminare lo sversamento di reflui che si verifica in via Casina di Dentro in 

corrispondenza del collettore fognario 
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ECONOMIA 
- aumentare la dotazione di servizi 
- creare percorsi tematici per promuovere la cultura dell’olio, del vino e dei 

prodotti locali e favorire la creazione di imprese 
- prevedere B&B per migliorare l’accoglienza turistica 
- creare un “percorso dei sapori” per promuovere la cucina locale e (creare) 

opportunità di lavoro per i giovani 
- creare una Zona di Sviluppo dell’Agroalimentare 
- recuperare l’ex oleificio (11) 

CITTA’ E PAESAGGIO NATURALE 
- recuperare l’area verde esistente implementando attrezzature e servizi 

collettivi (4) 
- creazione area verde attrezzata (5) 
- creazione parco comunale 
- tutelare e valorizzare Bosco Marinelli (7) 
- piantumazione di alberi lungo le strade 

PAESAGGIO AGRICOLO 
- recuperare pescare, cisterne e neviere e metterle in sicurezza 
- ripristino muretti a secco 
- recupero trulli e pagliai 

MOBILITA’ 
- creazione di una “circonvallazione” per regimentare il traffico urbano (6) 
- rendere ciclabile via Pannone e creazione di un percorso ciclabile che la 

colleghi a “Donna Nora”, Torre di Lerma e Bosco Marinelli (18) 
- pista ciclo pedonale intorno al paese 
- prevedere marciapiede lungo strada per il cimitero (2) 
- prevedere marciapiede lungo via Sylos e via per Mariotto (14) 
- allargare via Sorgente (3) e prolungarla fino a via Vittorio Veneto 
- completare la poligonale 
- prevedere sbocco di via Piave su via Vittorio Veneto (15) 
- recuperare l’antica via Cela (19) 
- prevedere uno sbocco  stradale per i mezzi pesanti che accedono al 

pastificio (9) 
- liberare/aprire 1a e 2a traversa via Manzoni (16) 
- asfaltare la parallela interna di via Vittorio Veneto (17) 
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PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE 
- recuperare e mettere in sicurezza il monumento al Milite Ignoto 

nell’omonima piazza (8) 
 

RISTRUTTURAZIONE TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE 
- ampliare area cimiteriale (1) 
- ripristinare cortile interno della scuola Elementare e Media (10) 
- funzionalizzare l’area transennata accanto alla scuola prevedendo la 

creazione di un’area bimbi, percorso salute / Orto botanico (10) 
- creare area parcheggio alle spalle della scuola (10) 
- ristrutturare la piazza Milite Ignoto transennandone i bordi (8) 
- valorizzare - vincolare zona Cagnetta (Torre di Lerma) (13) 
- prevedere sistemi di energia eco-sostenibile 
- aree per il tempo libero (20) 
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Report incontro 23 gennaio 2017 

”Progettiamo insieme il futuro della nostra frazione” è stato il tema della seconda 

tappa del percorso di partecipazione della comunità di Palombaio alla redazione del 

DPP propedeutico al PUG della città di Bitonto che si è svolto lunedì 23 gennaio 

2017. 

Obiettivo del forum guidato è stata la definizione di ambiti prioritari o strategici di 

intervento per lo sviluppo futuro di Palombaio, una sorta di primo tentativo di 

costruzione di uno scenario possibile sul lungo periodo. 

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche del 

Comune di Bitonto, arch. Nicola Parisi, che, oltre a fornire informazioni sulle attività 

e iniziative promosse dall’Amministrazione, ha animato il dibattito offrendo spunti di 

riflessione sulle proposte avanzate dai partecipanti. 

La dinamica si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1 - IL FUTURO COME LO IMMAGINIAMO: oltre a raccogliere idee e proposte si è 

cercato di valutare alternative possibili, più o meno desiderabili 

2 - DI COSA ABBIAMO BISONO, ossia elementi progettuali da attivare per poter 

raggiungere le finalità indicate al punto precedente. 

Due i principali temi emersi: 

1.: la nuova strada parallela all’attuale corso (“la circonvallazione”) 

2.: la promozione del turismo agroalimentare 

Ecco cosa è emerso: 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LA CIRCONVALLAZIONE 

IPOTESI DI PARTENZA

Il punto di partenza dell’Assessore: 
P a l o m b a i o è u n a f r a z i o n e d a 
at t raversare . Dev ia re i l t ra f f i co 
rappresenta per davvero la scelta 
ottimale oppure no?

Il punto comune a molti partecipanti: 
snellire il traffico nella zona centrale, 
preservando una dimensione di vita più 
tranquilla.

LO SCENARIO FUTURO

Ipotesi alternative presentate 
dall'Assessore

Posizioni a favore della nuova strada

Ripensare attraversamento, esempio 
percorribilità 30; regolamentare e 
pensarla a passo di città.

Senza strada alternativa è difficile lo 
sviluppo culturale e la promozione di 
iniziative.

Utilizzare Fondi FESR per assi viari 
urbani con verde.

Necessaria come alternativa all’attuale 
corso (chiusura domenicale), per 
regolare il traffico anche in vista di uno 
sviluppo futuro del paese.

Migliorare viabilità di collegamento con 
Bitonto.

Dirottare il traffico veloce e pesante 
sulla nuova strada consentirebbe una 
migliore fruizione di locali e negozi.

Agevolare percorso con Bitonto e 
Mariotto.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Migliorare la pedonalizzazione Raggruppare rione Valente al Chiascia

Pedonalizzazione a tempo Maggiore sicurezza nella percorrenza 
del Corso.

Valorizzare il progetto di pista ciclabile 
parallela all’arco murgiano (greenway) 
sul tronco dell’acquedotto con un 
tracciato di collegamento tra greenway 
e costa.

Normare traffico leggero
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LA PROMOZIONE DEL TURISMO AGROALIMENTARE 

 

LO SCENARIO FUTURO

Proposte avanzate dall’Assessore Proposte della Comunità

Sviluppare turismo agroalimentare che 
completi il turismo storico monumentale 
di Bitonto.

Investire su proposte turistiche legate al 
mondo agricolo.

Attirare flussi turistici. Creare percorsi di Frantoi didattici

Pat to c i t tà - campagna: c reare 
economia che leghi città e campagna.

Frazioni devono accogliere i turisti.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Investire in servizi e nuove prospettive

Parco Comunale

Potenziare le reti

Piazzole di sosta e attrezzature

!12



 

!13



 

!14



 

!15



 

!16

A conclusione di questo percorso un grazie 

va a quanti hanno promosso e partecipato 

all’iniziativa e a quanti sapranno lasciarsi 

ispirare da tutto questo.



ALLEGATI 
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Vi aspettiamo
Per maggiori informazioni: Comitato di Quartiere di Palombaio - Pagina Facebook del Comitato di Quartiere

(A breve vi comunicheremo le date degli incontri)

Incontro
rappresentanti di

categoria

Assemblea
cittadina

Assemblea
cittadina con la
partecipazione
dell'Assessore
comunale

Calendario degli appuntamenti

Il Comune prevede una strategia di rilancio delle frazioni che punti allo sviluppo delle
attività lavorative e al miglioramento della forma urbana.

Il Comitato di Quartiere di Palombaio invita tutta la comunità a partecipare a questo
percorso esprimendo le proprie idee per lo sviluppo futuro di Palombaio.

e Palombaio?

Il Comune di Bitonto ha avviato un percorso di partecipazione pubblica per la redazione
del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) della città. La prima tappa sarà
l'approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP).

Cos'è il DPP?
DPP - Documento Programmatico Preliminare, è il documento che contiene gli
obiettivi e i criteri di impostazione del PUG

Cos'è il PUG?
PUG - Piano UrbanisticoGenerale, è lo strumento che regola lo sviluppo futuro della
città.

Gli obiettivi del PUG di Bitonto riguardano sette aree tematiche:
1. SOSTENIBILITÀ - traf co, risorse idriche, ri uti, uso del suolo, verde urbano
2. ECONOMIA
3. LA CITTÀ ED IL PAESAGGIO NATURALE - la città e il paesaggio delle lame
4. PAESAGGIO AGRICOLO
5. MOBILITÀ - trasporti, piste ciclabili e pedonali
6. PATRIMONIO STORICO - MONUMENTALE
7. RISTRUTTURAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE - la città del futuro e le energie
rinnovabili

?

?

AVVISO



 

!18

Per maggiori informazioni:
Comitato di Quartiere di Palombaio - mail: cdqpalombaio@gmail.com
Pagina Facebook del Comitato di Quartiere

Assemblea cittadina
Idee, proposte e strategie di
rilancio per la nostra frazione.

VI ASPETTIAMO

[salone parrocchiale]

Venerdì 13 gennaio 2017
ore 17:30

Percorso di partecipazione pubblica
per la redazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale

della città di Bitonto.

Palombaio Partecipa al PUG
TOCCA A NOI
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Per maggiori informazioni:
Comitato di Quartiere di Palombaio - mail: cdqpalombaio@gmail.com
Pagina Facebook del Comitato di Quartiere

2° Assemblea cittadina
con la partecipazione dell'Assessore alle Politiche

Urbanistiche del Comune di Bitonto, Arch. Nicola Parisi

Progettiamo insieme il futuro
della nostra frazione

VI ASPETTIAMO

[salone parrocchiale]

Lunedì 23 gennaio 2017
ore 17:30

Percorso di partecipazione pubblica
per la redazione del nuovo
Piano Urbanistico Generale

della città di Bitonto.

Palombaio Partecipa al PUG
TOCCA A NOI
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Il tema della seconda assemblea cittadina, svoltasi il 23 gennaio 2017 sempre nel 
Salone parrocchiale a partire dalle 17:30, è stato Progettiamo insieme il futuro della 
nostra frazione, dando luogo ad un secondo forum con il preciso obiettivo di definire 
ambiti prioritari o strategici di intervento per lo sviluppo futuro di Palombaio.
Ad animare il dibattito la presenza dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche del Co-
mune di Bitonto, Nicola Parisi, che, oltre a fornire informazioni utili alla compren-
sione delle attività e delle iniziative promosse dall’Amministrazione, ha partecipato 
al dibattito offrendo interessanti spunti di riflessione sulle proposte avanzate dai 
partecipanti. 
L’incontro si è svolto seguendo un doppio binario: Il futuro come lo immaginiamo, 
con lo scopo di raccogliere le prime idee e proposte per valutare le alternative pos-
sibili e/o più o meno desiderabili; Di cosa abbiamo bisogno, incentrato sulla ricerca 
degli strumenti progettuali capaci di raggiungere le finalità indicate.
I temi emersi da questa seconda assemblea cittadina sono stati:
1. La creazione di una circonvallazione parallela all’attuale Corso principale, per 
snellire il traffico nella zona centrale e preservare una qualità della vita migliorata.
2. La promozione del turismo agroalimentare, investendo su proposte turistiche le-
gate al mondo agricolo.
Il forum ha portato, anche in questo caso, alla redazione di un documento riassun-
tivo di quanto emerso dall’assemblea, testimoniando la partecipazione attiva della 
frazione alle strategie future di rinascita prefigurate dal PUG.

23 gennaio 2017

PALOMBAIO
partecipa al PUG



 

Palombaio Partecipa al PUG 

Report seconda assemblea cittadina 
23 gennaio 2017

TOCCA A NOI



”Progettiamo insieme il futuro della nostra frazione” è stato il tema della seconda 

tappa del percorso di partecipazione della comunità di Palombaio alla redazione del 

DPP propedeutico al PUG della città di Bitonto che si è svolto lunedì 23 gennaio 

2017. 

Obiettivo del forum guidato è stata la definizione di ambiti prioritari o strategici di 

intervento per lo sviluppo futuro di Palombaio, una sorta di primo tentativo di 

costruzione di uno scenario possibile sul lungo periodo. 

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche del 

Comune di Bitonto, arch. Nicola Parisi, che, oltre a fornire informazioni sulle attività 

e iniziative promosse dall’Amministrazione, ha animato il dibattito offrendo spunti di 

riflessione sulle proposte avanzate dai partecipanti. 

La dinamica si è sviluppata secondo le seguenti fasi: 

1 - IL FUTURO COME LO IMMAGINIAMO: oltre a raccogliere idee e proposte si è 

cercato di valutare alternative possibili, più o meno desiderabili 

2 - DI COSA ABBIAMO BISONO, ossia elementi progettuali da attivare per poter 

raggiungere le finalità indicate al punto precedente. 

Due i principali temi emersi: 

1.: la nuova strada parallela all’attuale corso (“la circonvallazione”) 

2.: la promozione del turismo agroalimentare 

Ecco cosa è emerso: 
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LA CIRCONVALLAZIONE 

IPOTESI DI PARTENZA

Il punto di partenza dell’Assessore: 
P a l o m b a i o è u n a f r a z i o n e d a 
at t raversare . Dev ia re i l t ra f f i co 
rappresenta per davvero la scelta 
ottimale oppure no?

Il punto comune a molti partecipanti: 
snellire il traffico nella zona centrale, 
preservando una dimensione di vita più 
tranquilla.

LO SCENARIO FUTURO

Ipotesi alternative presentate 
dall'Assessore

Posizioni a favore della nuova strada

Ripensare attraversamento, esempio 
percorribilità 30; regolamentare e 
pensarla a passo di città.

Senza strada alternativa è difficile lo 
sviluppo culturale e la promozione di 
iniziative.

Utilizzare Fondi FESR per assi viari 
urbani con verde.

Necessaria come alternativa all’attuale 
corso (chiusura domenicale), per 
regolare il traffico anche in vista di uno 
sviluppo futuro del paese.

Migliorare viabilità di collegamento con 
Bitonto.

Dirottare il traffico veloce e pesante 
sulla nuova strada consentirebbe una 
migliore fruizione di locali e negozi.

Agevolare percorso con Bitonto e 
Mariotto.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Migliorare la pedonalizzazione Raggruppare rione Valente al Chiascia

Pedonalizzazione a tempo Maggiore sicurezza nella percorrenza 
del Corso.

Valorizzare il progetto di pista ciclabile 
parallela all’arco murgiano (greenway) 
sul tronco dell’acquedotto con un 
tracciato di collegamento tra greenway 
e costa.

Normare traffico leggero
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LA PROMOZIONE DEL TURISMO AGROALIMENTARE 

La comunità potrà continuare a far pervenire le proprie idee scrivendo all’indirizzo e-

mail del Comitato di Quartiere: cdqpalombaio@gmail.com e la mappa verrà man 

mano aggiornata e arricchita. 

A conclusione di questo documento, un sentito grazie va a quanti hanno 

partecipato e a tutti coloro che parteciperanno a questo percorso. 

LO SCENARIO FUTURO

Proposte avanzate dall’Assessore Proposte della Comunità

Sviluppare turismo agroalimentare che 
completi il turismo storico monumentale 
di Bitonto.

Investire su proposte turistiche legate al 
mondo agricolo.

Attirare flussi turistici. Creare percorsi di Frantoi didattici

Pat to c i t tà - campagna: c reare 
economia che leghi città e campagna.

Frazioni devono accogliere i turisti.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Investire in servizi e nuove prospettive

Parco Comunale

Potenziare le reti

Piazzole di sosta e attrezzature
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Foto Incontro 23 gennaio 2017 
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Tema di grande interesse, soprattutto per tifosi e amanti dello sport, è stato l’ogget-
to di un’assemblea partecipativa tenutasi l’11 febbraio 2017 nel Torrione Angioino 
dalle 18:00 alle 21:00 circa. L’evento è stato l’occasione per presentare alla comunità 
bitontina un progetto frutto del lavoro di una tesi di laurea del Dipartimento di In-
gegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari sulla zona sportiva e sul nuovo 
stadio del Comune di Bitonto.
Il team del Laboratorio di laurea, dal titolo Morfologia strutturale delle grandi co-
perture: Variazioni morfotipologiche e applicazioni delle superfici a reticolo planare, 
era composto dai neolaureati Anna Fracchiolla, Francesco Grandieri, Anna Leo, 
Denise Loddo, Lucia Muscarelli, Vito Pepe, invitati a presentare il loro lavoro alla 
cittadinanza.
Il Sindaco, Dott. Michele Abbaticchio, dopo i dovuti ringraziamenti, apre la serata 
dedicata alla zona sportiva, presentandone lo stato di fatto e le prospettive possibi-
li nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale. Il suo intervento è seguito dalle 
parole di Nicola Parisi, Assessore alle Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, 
nonchè corelatore della tesi, volte a presentare il gruppo di studenti, il loro lavoro 
e le finalità di questa assemblea. Lavoro molto ben descritto anche dagli interventi 
seguenti del prof. Ing. Carlo Giuseppe Marano, relatore, e del prof. arch. Vincenzo 
Minenna, docente del collegio di tesi, centrati sul tema d’ambito del Laboratorio di 
Laurea e finalizzati ad introdurre il gruppo di lavoro, cui spetta la descrizione detta-
gliata delle analisi preliminari, delle esperienze all’estero propedeutiche al progetto, 
dell’area di intervento e, in ultimo, della proposta progettuale.
L’incontro si è concluso con l’intervento del Dott. Domenico Nuzzi, consulente allo 
sport del Comune di Bitonto, con i complimenti per il lavoro svolto e riflessioni di 
settore sulla zona sportiva, che hanno aperto ad un breve dibattito con i cittadini 
presenti. Le osservazioni pervenute hanno riguardato in particolar modo la propo-
sta progettuale dello stadio, vivendo da vicino la struttura e i suoi bisogni, con l’au-
gurio di una pronta realizzazione di quanto prospettato per l’intera zona sportiva.
La mostra del lavoro di tesi, inaugurata dall’evento in questione, è rimasta aperta al 
pubblico tutti i giorni dall’11 al 18 febbraio, dalle 18:00 alle 21:00, con la possibilità 
di lasciare i propri commenti e/o le proprie osservazioni sugli aspetti e le tematiche 
progettuali affrontate.

11 febbraio 2017

Zona sportiva e 
nuovo Stadio
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Parallelamente al percorso intrapreso dalla frazione di Palombaio, anche quella di 
Mariotto organizza, in data 15 febbraio 2017 a Villa Jannuzzi, un’assemblea cittadi-
na per partecipare alla redazione del futuro Piano Urbanistico per Bitonto.
Dopo i dovuti ringraziamenti all’Assessore alle Politiche Urbanistiche, Nicola Pari-
si, presente a questa assemblea e promotore di una serie di iniziative di confronto 
tra i cittadini nell’ottica del PUG, si è aperta una discussione volta ad immaginare il 
futuro della frazione, individuando le necessità della comunità cittadina su cui rica-
dono gli effetti della pianificazione generale e prevedendo delle risposte alle reali 
esigenze di Mariotto.
Si rende necessaria un’illustrazione iniziale sullo stato di fatto, con la zonizzazione 
del PRG vigente, dalla quale emerge, in particolare, la presenza di aree destinate a 
servizi sovradimensionate rispetto alle reali necessità della popolazione di Mariotto 
e soprattutto onerose perchè a vocazione edificatoria, quindi sottoposte ad un re-
gime di tassazione. Situazione analoga si è riscontrata per la zona artigianale, che 
quindi rappresenta, insieme alle precedenti, la condizione di partenza per riflettere 
sul loro corretto dimensionamento e sulle problematiche da sottoporre alla comu-
nità. Le frazioni sono state pesantemente condizionate dalle scelte politiche e dal-
le strategie pianificatorie del PRG, che hanno prediletto uno sviluppo per la città 
di Bitonto nella direzione opposta a quella delle frazioni; la considerazione è stata 
sollevata dalla comunità per invitare i successivi pianificatori a non trascurare i due 
centri satelliti per il futuro piano di Bitonto.
Il territorio di Mariotto, inoltre, ricade nel Parco dell’Alta Murgia, il che potrebbe si-
gnificare possibili finanziamenti, e nel bosco di Bitonto, che invece potrebbe offrire 
possibilità di lavoro per i braccianti, nell’ottica di un paesaggio agricolo che assumen 
sempre maggiore importanza.
«Oggi la partecipazione è importante perché il piano non può prescindere dalla co-
munità locale, è un faro che illumina la direzione giusta da seguire. I grandi progetti 
non si fanno da soli, ci vuole una comunità più coesa e più coinvolta». Queste le 
parole dell’Assessore Parisi per invitare i presenti a ragionare insieme sulle potenzia-
lità e le criticità della frazione, seguendo il suggerimento di un cittadino a guardare 
al territorio di Mariotto nella sua totalità, evitando di focalizzare l’attenzione solo 
sull’abitato. Infatti l’Assessore, nel presentare il progetto della Green way, sottoli-
nea il fatto che sia stata individuata via Cela come tracciato ciclabile che permetterà 
di esplorare il territorio bitontino e tutto il sud barese in generale. Questa strada così 
valorizzata costeggia le due frazioni, attraversando la parte più bella del nostro ter-
ritorio, la cui vocazione prevalentemente agricola potrebbe essere sfruttata come 
importante risorsa. Le potenzialità delle frazioni consistono proprio in questo, nella 
valorizzazione di masserie e frantoi didattici, nello sfruttamento positivo del pae-
saggio agricolo come fonte economica e di rinascita della frazione.
Parallelamente alla visione più allargata, i cittadini sottolineano anche il progressivo 
spopolamento del centro storico di Mariotto, perchè, venuti a mancare i vecchi pro-
prietari, i figli preferiscono acquistare nuove abitazioni più periferiche piuttosto che 
ristrutturare gli immobili ereditati. Pertanto, l’invito è a pensare a nuove strategie di 
pianificazione che rendano più appetibili queste zone, disciplinandone il recupero.
Con l’invito a stilare un documento riassuntivo che raccolga le osservazioni e le pro-
poste della frazione per la futura pianificazione, l’Assessore Nicola Parisi conclude 
l’assemblea con un appuntamento al prossimo incontro, in cui invita ad una più nu-
trita partecipazione anche da parte di imprenditori e tecnici del settore.

15 febbraio 2017

MARIOTTO 
partecipa al PUG



  
Spett. le  COMUNE DI BITONTO  
  Ufficio di Piano 
  c.a. ing. Giuseppe Sangirardi 

c.a. Assessore alle Politiche Urbanistiche  
prof. Arch. Nicola Parisi 
C.so Vittorio Emanuele II, n°41 

  70032 Bitonto (BA) 
 
Oggetto:  D.D.P. - Strategie di rilancio e scenari di sviluppo urbano – territoriali per la frazione di 

Mariotto – Trasmissione degli esiti dell’assemblea partecipativa dei cittadini della Frazione.   
 

Facendo seguito alla riunione partecipativa promossa dall’Amministrazione comunale per la costruzione 
del D.P.P. e su invito dell’Assessore alla Politiche Urbanistiche prof. Arch. Nicola Parisi i cittadini della 
Frazione di Mariotto, su iniziativa dell’associazione di promozione sociale Mariotto Libera, il giorno 15 
Marzo alle ore 20:00, in Mariotto, presso Villa Jannuzzi, si sono riuniti per discutere degli scenari di 
sviluppo e delle strategie di rilancio urbano – territoriali per la Frazione nell’ambito del Documento 
Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale di prossima approvazione in Consiglio Comunale. 
Si trasmette l’esito dell’incontro dell’assemblea partecipativa dei cittadini della Frazione di Mariotto. 
 
Mariotto, lì 17.03.2017 

f.to i cittadini  
presenti all’assemblea partecipativa 
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STRATEGIE DI RILANCIO  

E SCENARI DI SVILUPPO URBANO – TERRITORIALI  

PER LA FRAZIONE DI MARIOTTO 

 
 

Facendo seguito alla riunione partecipativa promossa dall’Amministrazione comunale per la costruzione 

del D.P.P. e su invito dell’Assessore alla Politiche Urbanistiche prof. Arch. Nicola Parisi i cittadini della 

Frazione di Mariotto, su iniziativa dell’associazione di promozione sociale Mariotto Libera, il giorno 15 

Marzo alle ore 20:00, in Mariotto, presso Villa Jannuzzi, si sono riuniti per discutere degli scenari di 

sviluppo e delle strategie di rilancio urbano – territoriali per la Frazione nell’ambito del Documento 

Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale di prossima approvazione in Consiglio Comunale.  

 

Su invito della presidente di Mariotto Libera, sig.ra Anna Ungaro, l’ing. Paolo Dellorusso, in qualità di 

cittadino residente della Frazione e di professionista tecnico, ha illustrato la struttura, i principali contenuti e 

gli obiettivi del DPP con particolare riferimento alla realtà della frazione e del territorio ad essa circostante 

ed ha moderato il dibattito insieme all’ing. Rosaria Dolceamore. 

 

Nell’ambito del quadro delle conoscenze delineato dal DPP il cittadino sig. Michele De Palma ha 

proposto una disamina delle principali “invarianti strutturali” del sistema paesaggistico/rurale, 

storico/architettonico e naturalistico/ambientale del territorio intorno alla frazione. L’indagine conoscitiva è 

integralmente allegata al presente documento per costituirne parte integrante. 

 

La discussione si è vivacizzata quando i cittadini presenti sono stati invogliati ad illustrare criticità e 

strategie di rilancio per la frazione. 

 

Le principali azioni strategiche di sviluppo scaturite dalla discussione possono così riassumersi: 

 

1. Riconversione dell’attuale zona destinata ad “artigianato e piccole industrie”, ancora inespressa, in area 

per la produzione agroalimentare di tipo multifunzionale integrata con servizi specifici e dedicati alla 

filiera agricola ed alla cultura rurale: aree mercatali pubbliche e private per il commercio dei prodotti 

agricoli, fiere, spazi riservati alla cultura della civiltà contadina, aree destinate alla trasformazione di 

prodotti agricoli (frantoi, cantine, conservifici, etc.). L’attuazione del piano dovrà prevedere forme di 

incentivo per esproprio/acquisto dei lotti a tariffe agevolate e meccanismi di sostegno all’avvio delle 

attività imprenditoriali promossi direttamente dall’Amministrazione nell’ambito della programmazione 

dei fondi comunitari. 

 

2. Recupero funzionale ed infrastrutturale della rete viaria vicinale per il miglioramento e lo sviluppo 

dell’attività agricola. 

 

3. Realizzazione di un sistema di fogna bianca e riconversione delle vasche di sedimentazione dell’ex 

depuratore in cisterne per il recupero dell’acqua piovana ad uso irriguo. 

 

4. Realizzazione della rete tecnologica di gas metano come elemento di “civilizzazione”, crescita e sviluppo 

della frazione. 

 

5. Realizzazione della bretella stradale di “by pass” tra via delle Mattine e via Traetta al fine di 

decongestionare il centro dal traffico veicolare di attraversamento. 

 

6. Realizzazione di viabilità “dolce” adiacente alla SP.89 per il collegamento delle due Frazioni; 

 

7. Realizzazione delle aree per servizi ancora inespresse con particolare riferimento a: 

 strutture per lo sport e il tempo libero con particolare riferimento alla riqualificazione funzionale del 

campo sportivo comunale attualmente dismesso; 

 strutture a verde attrezzato; 

 strutture per l’edilizia scolastica; 

 strutture per anziani; 
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 strutture di pronto intervento; 

 presidi di pubblica sicurezza; 

 percorsi del gusto ed enogastronomici; 

 strutture di orientamento ed informazione turistica; 

 centro civico. 

 

8. Ridefinizione della vasta zona di espansione “C3” compresa tra via Mentana e via Traetta (a valle della 

“Pescara dell’Abbondanza”), a discreta pericolosità idraulica, in contesto urbano a bassa densità edilizia 

ed a parco comprensoriale attraverso l’attivazione di meccanismi di compensazione e/o perequazione che 

coinvolgano i proprietari dei suoli interessati; 

 

9. Riqualificazione, in chiave ecologica, delle aree perimetrali al canale di guardia, soprattutto di quelle in 

prossimità della porzione a cielo aperto. 

 

10. Valorizzazione delle invarianti del patrimonio storico/architettonico urbano di tipo pubblico e/o di uso 

pubblico: 

 ponte di via Vitale Giordano; 

 Pescara dell’Abbondanza; 

 Pescara del Chiuso; 

 Villa Jannuzzi e relativo giardino; 

 Chiesa parrocchiale e relative strutture sportive e a verde; 

 Piazza Roma e aree perimetrali; 

 

11. Miglioramento dei sistemi di collegamento “dolce” tra via Cela, via Bazzarico a nord/ovest e via Mentana 

a nord/est dell’abitato attraverso l’implementazione di un percorso cittadino interno all’abitato che 

“obblighi” all’attraversamento ciclopedonale della frazione per dirigersi dal Capoluogo alla Murgia e 

viceversa; 

 

12. Censimento, catalogazione e valorizzazione funzionale, su scala territoriale, delle emergenze 

architettoniche rurali: pagliai, specchie, muretti a secco, masserie, jazzi, casali, etc. che costellano il 

territorio rurale circostante la Frazione. 

 

13. Censimento e valorizzazione della zona archeologica. 

 

 

f.to 

I cittadini della Frazione di Mariotto    

partecipanti al dibattito 
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MARIOTTO E IL SUO TERRITORIO 

di Michele De Palma 

            

Il nuovo sistema pianificatorio P.U.G. pone finalmente al centro 
dell’attenzione la sostenibilità dello sviluppo delle comunità locali, 
imponendo un attento approccio all’uso del territorio non già come 
supporto inerte delle trasformazioni, ma come elemento fondamentale 
da conoscere ed interpretare ai fini delle potenzialità che esso offre ed 
i rischi a cui è esposto. 

Questo approccio presuppone, quindi, un’attenta conoscenza del 
territorio ed una condivisione di tali conoscenze con la comunità locale, 
per garantirne una corretta gestione e pianificazione. 

Dunque conoscenza approfondita del territorio: e chi meglio della 
popolazione locale conosce il territorio? Ecco perché il PUG non può 
essere lasciato alla sola discrezionalità e professionalità dei tecnici. 
Questi ultimi devono avvalersi della collaborazione della popolazione. 

Mi limiterò, dunque, a raccontare il territorio di Mariotto senza 
velleità di carattere tecnico che lascio agli esperti della materia. 

Il territorio del comune di Bitonto si estende dal mare fino alle 

alture della Murgia. Se S. Spirito (già frazione di Bitonto) costituiva la 

marina bitontina, la frazione di Mariotto, il cui abitato si trova a 240 sul 

livello del mare, ne costituisce la parte collinare, prima con la fascia 
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premurgiana e più in alto con le colline della Murgia oggi facenti parte 

del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nel quale rientra anche il Bosco di 

Bitonto. 

Ritengo che la redazione del PUG della città di Bitonto debba 

tenere presente il territorio dell’intero comune nella sua unicità, ad 

evitare separazioni e compartimenti stagni.  

Il PUG della città di Bitonto non può non tener conto della realtà 

delle sue frazioni, Palombaio e Mariotto. Anche ad evitare errori del 

passato. Ricordo infatti, che il Piano Regolatore del 1976, redatto 

dall’architetto Kuthz e approvato dall’amministrazione comunale 

dell’epoca, prevedeva una zona ospedaliera dalle parti della chiesetta 

della Madonna delle Grazie, cioè sulla direttrice viaria della frazioni. Se 

all’epoca quella realizzazione fosse stata realizzata sicuramente lo 

sviluppo urbanistico della città di Bitonto avrebbe preso una direzione 

più naturale, ovvero estendersi verso le sue Frazioni anziché, come poi 

è avvenuto, spingersi con la zona 167 verso il depuratore e, nei tempi 

più recenti con la nuova zona di espansione C2, non ancora realizzata 

se mai si realizzerà, che insiste esattamente sotto la linea di decollo e di 

atterraggio dell’aeroporto Bari-Palese e dove l’inquinamento da 

rumore è rilevante. Peraltro sarebbe stata eliminata una delle barriere 

che cingono d’assedio la città di Bitonto tra ferrovia, discariche, 

aeroporto e depuratore, cioè la ex S.S. 98 oggi S.P. 231. 

Tornando alla redazione del PUG della frazione di Mariotto si deve 

considerare l’intero territorio cui è interessata e non limitarsi a 

considerare soltanto il centro abitato. 

La distanza tra la città capoluogo e Mariotto è di circa 13 km. Per 

portarsi da Bitonto nella frazione c’è da attraversare la S.P. 231, una 

strada ad alto flusso veicolare. Proprio nell’innesto con la S.P. 89 verso 

Palombaio e Mariotto avvengono spesso incidenti. Ecco allora che un 

riassetto urbanistico non può non tener conto della pericolosità di tale 

incrocio e del superamento di tale ostacolo. 
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Parallelamente alla S.P. 89 ci sono due strade comunali che da 

Bitonto vanno verso le alture: a sinistra via Megra, a destra Via di Cela. 

Pare che proprio lungo quest’ultima strada verrà realizzata una ciclovia 

che congiunga l’aeroporto con il Parco, il mare con le colline della 

Murgia. Come verrà realizzata non ci è dato di sapere, ma se si dovesse 

realizzare veramente sarebbe una cosa importante. 

Il paesaggio rurale che vi si incontra proseguendo verso le frazioni 

è costituito da sterminati uliveti. 

 

L’olivicoltura rappresenta senza ombra di dubbio la maggiore risorsa 

agricola dell’intero Comune. Ma proprio per questo bisogna porre 

l’attenzione alla viabilità che attualmente è fatiscente, e sia al paesaggio 

rurale, sulla cui importanza 

 

                                                                          Edicola votiva 
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proprio per l’economia dell’olio bitontino tornerò successivamente, che 

attualmente è più che mai deteriorato, nonostante gli innumerevoli 

cartelli che indicano il “Percorso delle piante e dei fiori” o “Percorso del 

gusto”. 

I CASALI 

Il territorio delle Frazioni è costellato di casali. Tra gli abitati di 

Palombaio e quello di Mariotto due sono di grande rilevanza: Villa 

Ferrara e Torre di Lerma. 

Villa Ferrara, la residenza estiva dell’antica famiglia bitontina.  

 

Realizzata nel 1904 in stile liberty, risente del classicismo 

ottocentesco di stampo umbertino. Ombreggiata da enormi alberi 

secolari la villa domina la vallata sottostante. Ampia la piazzetta 

centrale nel cui mezzo troneggia il rustico pozzo. Su di un lato la parte 

residenziale e la splendida chiesetta, sull’altro l’alloggio del fattore 

attaccate al quale le stalle e la bottega del maniscalco. Le due parti sono 

collegate tra loro da una passerella sopraelevata sul portale d’ingresso; 

il torrione a tre piani termina con un belvedere con balaustra.  

Nella parte posteriore un ampio parco con viali di lecci, fiori e 

cespugli. La piscina a ridosso dell’abitazione, rinfresca e allieta gli ospiti 

nella calura estiva. Vecchi calessi e antichi arnesi da lavoro 

testimoniano e rinverdiscono i ricordi dell’antica civiltà contadina. 

Torre di Lerma: incuneata tra il territorio di Palombaio, quello di 

Terlizzi e quello di Mariotto, dove viveva la famiglia Cagnetta.  



 

5 
 

 

Qualche anno fa questo piccolo agglomerato di case è stato 

integralmente rimesso a nuovo, senza minimamente scalfire la 

disposizione e le sembianze originarie. La “Piazzetta del Duca”, la 

chiesetta attigua (1858), il porticato ed il rustico forno all’aperto fanno 

vivere, soprattutto al tramonto e al calare delle prime ombre, 

un’atmosfera magica, di remote nostalgie. In estate, la domenica, viene 

celebrata la messa vespertina. Pavoni, fagiani, galline e oche sono le 

inevitabili mete dei piccoli. Un’antica “pescara” costeggia all’ingresso il 

viale imbiancato di muri a secco. 

Proseguendo verso la Murge non potrà sfuggire all’occhio, sulla 

destra, il lungo viale di abeti in fondo al quale, appollaiato sul poggio, si 

staglia rosseggiante Quarto di Palo,  

 

quasi un castello arrampicato su un costone roccioso a dominare i 

possedimenti circostanti. Da qualche anno questo casale è stato 

trasformato in un sala di ricevimenti, di convegni e centro benessere; 

all’occorrenza vi si può anche dormire: trattasi di Hotel Elisabeth. 
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Ancora più su, oltre l’abitato di Mariotto, ecco Bellaveduta, 

 

presumibilmente dimora di campagna del proprietario del centro 

agricolo di Casamassima, l’antica Mariotto, identificabile nella 

“Bellavilla”; quasi certamente una villa in epoca romana (Damiano 

Pasculli – “Mariotto: Toponomastica”). Signorile ed austera, non ha 

subito modificazioni di sorta dalla sua costruzione sulle antiche rovine, 

divenendo il richiamo ed il simbolo del centro residenziale, con piscina 

e campi da tennis, sorto alcuni anni fa nelle sue vicinanze ed in continua 

espansione ad opera soprattutto di cittadini baresi. Per alcuni anni fu 

adibita a ristorante, “Il Glicine”, per via della pianta fiorita che si 

arrampica fin sul balcone. 

Infine, nella fascia premurgiana, ecco Villa Rogadeo, già proprietà 

della nobile famiglia bitontina poi venduta a privati, nella cui residenza 

è stato ricavato una rinomata sala ricevimenti: Torrequadra.  
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Alla destra del viale d’accesso vi era un fitto boschetto, oggi 

trasformato in parco, circoscritto da un alto muro di pietra a secco; 

seminascosto tra gli alberi c’è un fossato con i resti di un’antica 

costruzione (Torre Normanna del sec. XI ?) nella quale si mescolano 

storie e leggende. Attigua alla chiesetta esterna, l’ingresso della 

residenza avviluppato nell’edera dai colori cangianti. Al di là del 

cancello un ricco e variopinto giardino dove le rose la fanno da padrone. 

Sul retro la piscina con salici piangenti. All’interno, a piano terra, la sala 

ricevimenti che, seppur completamente rimodernata, sembra 

riecheggiare le musiche dei balli della nobiltà del tempo. Per il resto, nei 

corridoi, per le scale e nella saletta superiore, dove poltrone, tavoli, 

posate e quadri d’epoca fanno bella mostra di sé, sembra che il tempo 

si sia fermato: in tutto il castello aleggia una misteriosa atmosfera d’altri 

tempi. 

Altri casali sono stati trasformati in agriturismo: Carrassi in 

località Azzarita e Agribruno in località Mondello. Alcuni sono ancora 

abitati: Taverna della Lucertola, un nome che la dice lunga sulla 

originaria destinazione di questo sito su di una strada che doveva 

essere molto trafficata, cioè la ristorazione dei viandanti, fossero 

militari o civili o pastori nel periodo della transumanza; Buquicchio, 

ricca di verde e di giardini seppur malandati.   

 

I PAGLIARI DI MARIOTTO 

Dall’azione millenaria azione di spietramento dei campi da parte 

dei contadini si formarono le “macerie, gli innumerevoli cumuli di 

pietre che costellano le nostre campagne. E proprio le “macerie” la 

materia prima per la costruzione delle arcaiche architetture dei pagliari 

in pietra a secco. Così da “rifiuto” la pietra diventa riparo per i contadini. 

La primitiva semplicità di queste costruzioni si trasfigura ed emerge in 

tutta la sua bellezza di sapienza etnica e monumentalità.  
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I trulli cominciano a comparire nel paesaggio pugliese verso la fine 

del II millennio a.C. Il trullo di Mariotto viene chiamato “pagliaro”, 

perché adibito prevalentemente a magazzino per la paglia e a ricovero 

temporaneo per gli animali e gli attrezzi necessari all’allevamento e alla 

coltivazione. E’ importante conservare opere appartenenti alle epoche 

trascorse e salvaguardarle in un tutt’unico con l’ambiente che esse 

stesse hanno contribuito a formare.  

Da alcuni anni le terrazze, i muri a secco, 
le capanne di pietra non vengono più considerati un ostacolo alla 
coltivazione, un elemento senza importanza del territorio, quanto 
piuttosto un patrimonio culturale-paesaggistico da salvaguardare e 
valorizzare, come valore economico da utilizzare per lo sviluppo del 
turismo culturale e rurale, in linea con i principi dello sviluppo 
sostenibile. Le pubbliche istituzioni non devono sottovalutare la 
necessità del recupero di queste testimonianze dell’antica civiltà 

contadina.  
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Sarebbe già un valido Progetto quello di censire le centinaia di 
pagliari sparsi nell’intero territorio agricolo del comune di Bitonto. 
Sarebbe un’opera meritoria spingere gli enti locali (comune – provincia 
– regione) alla loro tutela, per far sì che non vengano distrutti. 
Convincere gli stessi alla ristrutturazione di queste testimonianze 
architettoniche dell’antica civiltà contadina, destinando ai proprietari 
adeguati finanziamenti, sarebbe un’operazione culturalmente valida. 

  

Adoperarsi affinché i pagliari (o pagliaruli) bitontini, salvaguardati – 
tutelati – ristrutturati - valorizzati, insieme ai muri a secco che 
tratteggiano le tipiche e sterminate coltivazioni di olivi, entrino in un 
circuito virtuoso di fruizione turistica. 

IL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia si estende tra la costa adriatica 

ed i rilievi della Basilicata per oltre 90.000 ettari, nei territori a nord di 

Bari e comprende la parte murgiana del territorio di Bitonto, più 

propriamente della frazione di Mariotto.  

 

Il presidente della Chimera di Mariotto a sostegno del Parco 
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Il Parco si presenta come un susseguirsi di scarpate, depressioni e 

colline, che raggiungono un’altitudine massima di 680 metri, in località 

Monte Caccia. Il territorio del Parco è ricco di una enorme varietà di 

piante e di fiori,  

nonché animata da ramarri, vipere, volpi, faine, lepri e ricci. Assai ricco 

è l’assortimento di volatili, presenti con oltre ottanta specie; qui è 

possibile ammirare la calandra, il lanario, il corvo imperiale e, con un 

po’ di fortuna, il bellissimo falco grillaio.  

             

Ma è sicuramente interessante anche dal punto di vista architettonico: 

i “pagliari”, gli “Jazzi”, cioè strutture adibite all’allevamento degli ovini. 

 

 La figura tipica dell’Alta Murgia è però la “Masseria”: nel ‘600 

divennero il centro organizzativo dei latifondi; alcune masserie sono 

ancora oggi funzionanti: continuano ad allevare ed a produrre in modo 

squisitamente genuino, o hanno allargato i propri confini al turismo, 
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attrezzandosi per ospitare i numerosi visitatori che raggiungono la 

Murgia specie nel periodo estivo. 

  Per favorire gli spostamenti in 
questi territori, sono state realizzate in epoca recente numerose e 
scorrevoli strade asfaltate, ma rimangono percorribili anche gli antichi 
“tratturi”: si tratta di lunghissime vie erbose e sterrate che le greggi 
transumanti percorrevano per raggiungere i pascoli. 

 L’Alta Murgia custodisce gelosamente altre opere architettoniche, 
tra le quali deliziose chiesette rupestri ed alcuni castelli medievali; tra 
questi ricordiamo il Castello del Paragone, il Castello di Gravina ed il 
celebre Castel del Monte, splendida fortezza di Federico II di Svevia, 
che domina gran parte del territorio.  

 

La zona è ricca altresì di reperti archeologici d’importanza mondiale, 
come testimoniano i ritrovamenti dello scheletro fossile dell’”Uomo di 
Altamura”, ed i suoi paesaggi  
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che ci regalano momenti di riflessione, spiritualità, o addirittura 
d’inquietudine, che è difficile descrivere ed è impossibile ricreare, 
perché sono unici, esclusivi della zona dell’Alta Murgia. 

Proprio all’interno del Parco ricade l’ex Campo dei Missili 

 di cui rimangono ben visibili le garitte di 
avvistamento in cemento che sembrano degli enormi funghi. La base 
missilistica fu realizzata durante gli anni della guerra fredda, ovvero le 
ostilità tra Stati Uniti e Unione Sovietica e gestito da soldati americani. 
Fu smantellato negli anni ’70 del secolo scorso. A testimoniarne la 
presenza, oltre alle garitte e una modesta costruzione ormai fatiscente, 
ci sono diverse basolate in cemento che presuppongono locali 
sottostanti. 

Anche il Bosco di Bitonto ricade all’interno del Parco. Una pineta 
di discrete dimensioni che poi è l’unico polmone verde del territorio 
comunale, le cui attuali condizioni sono solo un ricordo dell’antica 
bellezza e fruibilità. 

INSEDIAMENTI ABITATIVI 

Nel territorio ci sono tre insediamenti abitativi a scopo di 
villeggiatura, con una decina di abitazioni ciascuno: uno in località 

http://www.panoramio.com/photo/11414592
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Giselda (a un km. dall’abitato di Mariotto); uno in località Bellaveduta e 
un altro in località Lamione nelle vicinanze del Bosco di Bitonto. 

 

LA PESCARA DEL CHIUSO 

Con i suoi 9,50 metri di larghezza e 23,90 metri di lunghezza la 

Pescara del Chiuso è probabilmente la più grande cisterna dell’intero 

territorio del Comune di Bitonto. E’ situata in un’area comunale di circa 

1500 metri quadrati, in fondo a via delle Fornaci, a circa 300 metri dalle 

ultime abitazioni. Fino alla costruzione dell’acquedotto pugliese ed alla 

successiva realizzazione di fontanine pubbliche avvenuta intorno al 

1916, i quasi 1500 abitanti di Mariotto si servivano dei pozzi ricavati 

nelle adiacenze delle abitazioni. Per quegli usi che necessitavano 

maggiori quantità di acqua, ci si serviva di pescare presenti nell’abitato, 

la più grande delle quali era senza dubbio la Pescara 

dell’Abbondanza. Ma la pescara della quale ci si serviva per 

abbeverare gli animali, in particolar modo le pecore, ed anche per uso 

agricolo, e non solo da parte degli abitanti del villaggio, era proprio la 

Pescara del Chiuso, per la sua grande capacità di contenere acqua piovana. 

 

Anche dopo che le abitazioni si munirino di acqua corrente, dalla 

Pescara del Chiuso, fino ai primi anni ’70 del secolo scorso, ci si 

approvviggionava di acqua per i più svariati usi agricoli. 

 

IL VILLAGGIO NEOLITICO 

  Quel luogo dovette sembrare meraviglioso. Quelle enormi querce 
disposte fittamente in semicerchio a protezione della piccola radura 
centrale avranno ricordato un po’ le caverne dalle quali si erano 
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allontanati quando la tribù era diventata troppo numerosa. Quel 
cocuzzolo, alla sommità di una leggera salita, rispondeva alle loro 
esigenze: a un tiro di fionda, verso le alture da dove erano venuti, 
scorreva un piccolo rigagnolo dal quale avrebbero potuto rifornirsi di 
acqua; nei dintorni vi erano numerosi acquitrini dove si sarebbero 
abbeverati uccelli acquatici e branchi di animali erbivori e le canne che 
vi crescevano rigogliose potevano servire ai più disparati usi; la legna 
secca abbondava; eppoi quello spazio, libero dalla vegetazione e 
protetto dai venti del nord, era situato in modo da godere una bella vista 
sul territorio sottostante, laddove in lontananza s’intravvedeva il mare 
a pochi giorni di marcia.  

Dopo millenni, verso la fine del 1900, dalle viscere della terra sono 
tornate a rivedere la luce alcuni resti di quegli antichi abitatori del 
territorio mariottano: forse un vero e proprio villaggio neolitico. 

Quel cocuzzolo è a metà strada tra Mariotto e le alture delle Murge, 
in contrada Bellaveduta. In attesa che un miracolo faccia arrivare i 
necessari finanziamenti per una sistematica ricerca archeologica di 
questa zona delimitata e sottoposta a vincolo, ai mariottani piace 
immaginare che tutto ciò sia vero. 

 

 

IL SISTEMA IDROGEOLOGICO 

 I violenti acquazzoni, soprattutto se si scatenavano nella parte 

collinare, hanno sempre creato grossi problemi per il villaggio. Le acque 

provenienti a grande velocità finivano per arrestarsi nella parte 

centrale dell’abitato creando un vero e proprio laghetto che nelle 

settimane successive si trasformava in un maleodorante acquitrino. 

Durante l’epoca fascista l’avvallamento fu riempito di sassi e terreno, 

mentre tutt’intorno furono piantumati dei lecci fino a raggiungere le 

odierne sembianza. Ma il pericolo rimaneva per le abitazioni più 

esposte. Ecco perché negli anni ’30 del secolo scorso fu costruito un 

canale di raccolta delle acque meteoriche proprio dalla parte delle 

colline; potenziato con la cementificazione del letto e la muratura sui 

lati negli anni ’60 e sul quale nel 2017 sono stati effettuati ulteriori  

lavori di adeguamento e ristrutturazione.  
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Negli anni più recenti fu il canale del 

Pertusillo a frenare ancor più la violenza delle acque torrentizie. Ma il 

problema non è stato risolto del tutto, poiché gli allagamenti 

permangono sia nella parte centrale dell’abitato, ma anche verso le 

abitazioni situate lungo via Dei Mille, proprio a ridosso del canale. 

 

LE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 Come in tutto il territorio comunale, l’attività economica 

predominante è l’agricoltura. A differenza del restante territorio dedito 

soprattutto all’olivicoltura, quello mariottano è ricco di mandorleti e, 

soprattutto nella zona premurgiana, di vigneti che producono uva da 

vino.  

 

Gran parte del prodotto viene portato nell’unica cantina presente in 

loco, San Barbato  , mentre la restante viene 
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conferita per lo più in quelle di Ruvo di Puglia. Sono presenti tre frantoi: 

uno presso la citata cantina, l’altro è il Frantoio Giordano e infine 

Donna Francesca che ha assorbito il vecchio marchio del Feudo dei 

Verità e che negli ultimi tempi ha acquisito notevole rinomanza non 

solo nella trasformazione delle olive di varietà “coratina” e nella 

commercializzazione del prezioso olio, ma anche nella coltivazione di 

alcuni ettari di mandorleti della varietà Filippo Cea, 

 che trasforma in loco le mandorle in 

prodotti dolciari, presenziando in vetrine di prestigio per prodotti di 

alta qualità. 

 Alla gastronomia dei già citati casali, c’è da aggiungere il B & B 

Ville delle Palme, nato solo recentemente, ma già molto apprezzato 

non solo per il pernottamento nella quiete agreste, ma anche per 

l’ottimo e genuino cibo. 

 

IL PAESAGGIO RURALE - I PERCORSI – LA VALORIZZAZIONE 

 Se il mare dà l’idea del sole, del caldo, dei giochi sulla spiaggia, 

dell’allegria, il paesaggio rurale dà tranquillità, serenità, invito alla 

riflessione. Il paesaggio della campagna è fatto di colori, di odori, di 

sapori. 

  Fiori selvatici, erbe commestibili, prati multicolori.  
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Eppoi i tratturi che portano ancora i segni di passaggi secolari, i muri a 

secco, i trulli o pagliari, i casali, le masserie, le edicole votive , le chiese 

rupestri.  Questo superbo scenario pugliese, è ricco di piantagioni di 

argentei ulivi, di verde mare di grano, 

  
del bianco colore dei mandorli e del roseo dei peschi in fiore, degli 

invitanti filari di grappoli d’uva. Ecco allora che questo paesaggio 

coinvolge, stimola, rimane impresso per sempre nell’album delle 

rimembranze.   La raccolta dei frutti di 

questa terra poi, è legata a innumerevoli riti, e i prodotto tipici che se 
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ne ricavano sanno del profumo, del sapore e dei colori di questo 

meraviglioso paesaggio.      

 
 Ecco allora che la capacità di valorizzare i prodotti tipici locali 

rappresenta un elemento decisivo per lo sviluppo del territorio, in 

considerazione delle importanti ricadute economiche, sociali e 

turistiche che esso può produrre. Attraverso la valorizzazione delle 

tipicità, la funzione meramente produttiva delle attività agricole viene 

integrata da nuove e diverse funzioni, tra cui la tutela dell’ambiente e 

del territorio, la conservazione della cultura e delle tradizioni rurali, 

creando spazi e luoghi interessati da nuove dinamiche di tipo 

economico e sociale.  

Il legame intimo tra produzioni tipiche locali e territorio va tenuto 

in estrema considerazione quando si affronta il tema delle strategie di 
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valorizzazione dei prodotti tipici locali, affermandosi come importanti 

strumenti di comunicazione e di immagine di marca di un territorio.  

La valorizzazione dei prodotti tipici assume dunque un significato 

che va oltre la semplice commercializzazione di beni materiali, 

riguardando piuttosto l’offerta di esperienze complesse, fondate sulle 

risorse gastronomiche ma arricchite da elementi capaci di stimolare e 

coinvolgere la componente sensoriale ed esperienziale del consumo.  

 La sfida consiste nel trasformare i prodotti gastronomici in offerte 

più ampie e complesse volte a valorizzare il territorio, che diventa un 

fattore di attrattiva per il turismo o l’escursionismo. E’ comunque 

importante tenere conto che la valorizzazione del prodotto tipico in 

ottica turistica necessita di un corredo complessivo di sistema 

territoriale.  

Le strade e/o percorsi dei prodotti tipici (olio – vino – mandorle) 

 delineano numerose attività di 

valorizzazione delle diverse risorse territoriali, realizzate sia dai 

produttori che dalle istituzioni, che presentano come elemento comune 

l’integrazione dell’offerta dei prodotti tipici con quella del territorio nel 

suo complesso.  

I percorsi dei prodotti tipici cercano di portare il consumatore nei 

luoghi della produzione, offrendo la fruizione di prodotti abbinati ad un 

contesto storico, paesaggistico, antropologico, facendo quindi evolvere 

il concetto di prodotto tipico con quello di “esperienza tipica”, in cui la 

componente tangibile dell’offerta diventa di supporto a quella 

simbolica, culturale e partecipata che è racchiusa nelle esperienze. 
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IL CENTRO ABITATO 

 Ciò che colpisce il visitatore di questo borgo di duemila anime del 

comune di Bitonto sono gli spazi, la grande piazza delimitata dal triplice 

filare di lecci, la strada adiacente divisa in due corsie da uno 

spartitraffico piantumato; ma anche le strade laterali che dalla piazza si 

dipartono sono ben ampie e sembrano ancor più spaziose perché le 

abitazioni che vi si affacciano non superano spesso i due piani. 

 

 L’odierna fisionomia fu acquisita dal villaggio all’inizio del 1800, 

quando la proprietà feudale della nobile famiglia Gentile fu divisa e 

venduta a privati che vi accorsero dai comuni limitrofi, in primo luogo 

da Terlizzi. E così alle scarse e primitive abitazioni dei coloni per lo più 

dipendenti dei Gentile, altre abitazioni sorsero.  L’affluenza di nuova 

mano d’opera bracciantile e conseguenti nuove costruzioni 

proseguirono per tutto l’ottocento e così il censimento del 1911 

certificò la presenza a Mariotto di ben 339 famiglie e 1449 abitanti. 
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 Oggi gli abitanti ammontano a circa 2.000. Le istituzioni sono 

presenti con una scuola elementare ed un scuola dove alloggiano sia gli 

studenti della scuola media che gli alunni della scuola materna. 

Entrambi gli edifici sono di proprietà comunale. L’ufficio postale, la 

guardia medica e il posto di polizia municipale sono in locali in affitto. 

Il cimitero, ampliato alla fine del secolo scorso, ha molto spazio a 

disposizione per i futuri defunti. E’ presente un impianto sportivo 

comunale di dimensioni regolamentari e in ottima posizione con attigua 

pineta privata; il campo di calcio costruito alla fine del 1900 è stato 

utilizzato soltanto per pochi anni, poi è stato abbandonato all’incuria, 

anche perché negli anni successivi fu realizzato un campetto di calcio 

nei giardini dell’unica parrocchia, più rispondente alle esigenze della 

scarsa popolazione giovanile. Un campo di pallavolo fu realizzato nel 

giardino dell’ampia Villa Iannuzzi, di proprietà della diocesi, ma 

anch’esso fu poi abbandonato. Ciò che manca, ed è stata richiesta a più 

riprese, è una palestra a beneficio di studenti ed alunni delle scuole. 

 Nel piccolo borgo sono presenti, altresì, una farmacia, e una banca. 

 

CONCLUSIONI 

 Questa carrellata, che sicuramente non esaurisce il racconto della 

Frazione di Mariotto ed del suo territorio in tutte le sue varie 

sfaccettature, vuole essere un modesto contributo per una 

riorganizzazione del territorio che va oltre le tradizionali previsioni 

abitative di residenza per la popolazione locale, alla luce delle nuove 

istanze ambientali e culturali, nonchè della esigenza di servizi e 

attrezzature non solo a beneficio della popolazione della Frazione, ma 

dell’intero Comune.  

 Questo breve lavoro di ricognizione territoriale, spero possa 

essere utile a quei professionisti che si cimenteranno nella redazione 

tecnica del PUG. 

Michele De Palma 
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Mercoledì 01 marzo l’Urban Center Bitonto è stato invitato, presso l’Hotel Excelsior 
Congressi in via G. Petroni a Bari, per presentare il Progetto UCB in un convegno 
indetto dall’Ordine degli Psicologi di Puglia.
L’evento rappresenta un ulteriore tassello del puzzle costruito dalla partecipazione, 
strumento che coinvolge sempre di più la comunità nei processi tecnici di gestione 
del territorio.

01 marzo 2017

hotel Excelsior
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Giovedì 02 e venerdi 03 marzo 1390 alunni delle scuole elementari di Bitonto, Pa-
lombaio e Mariotto, dopo aver fatto colazione a scuola, si sono recati al Cineteatro 
“Coviello” per vedere Zootropolis, il film d’animazione vincitore del Premio Oscar.
Il progetto didattico Cinema a Colazione, dell’associazione culturale Just Imagine, 
aveva l’obiettivo di coinvolgere i piccoli studenti nelle dinamiche civiche, politiche 
ma soprattutto urbanistiche della propria città. Per questo è stato concepito un con-
test in collaborazione con l’Urban Center Bitonto dal titolo Costruire la città, il cui 
scopo sarà ricreare una porzione di città, partendo da uno spazio urbano esisten-
te, da ridisegnare secondo l’immaginazione dei bambini, che avranno un mese di 
tempo per produrre il modello. Al termine del progetto tutti i lavori in gara saranno 
esposti in una mostra organizzata dall’Urban Center. I vincitori potranno frequen-
tare il primo corso per l’introduzione all’uso della stampa 3D per la fabbricazione 
digitale, all’interno del Centro tecnologico interprovinciale di Bitonto. 
Dopo la proiezione del film, i soci di Just Imagine, insieme all’assessore all’urbanisti-
ca Nicola Parisi, hanno mostrato un video in cui era spiegato passo per passo come 
realizzare il lavoro.
«Il segreto per realizzare questo lavoro – ha spiegato Parisi – è metterci tanta fanta-
sia e collaborazione. Quella che dovete ricreare è la città che tutti i bambini voglio-
no. Il corso che potranno seguire i vincitori del contest servirà ai bambini a pensare 
una cosa e vederla realizzata da una macchina senza metterci le mani. Il progetto 
vincitore, infatti, sarà modellato in uno spazio virtuale, cioè un computer, e sarà poi 
mandato in una macchina che lo realizzerà. E questo imparerete a farlo voi stessi al 
termine del corso, che sarà di altissimo livello».
Entusiasta anche Viviana Minervini, presidentessa di Just Imagine. «Sono estrema-
mente soddisfatta del risultato di questa edizione e della buona ed indispensabile 
collaborazione con l’Urban Center di Bitonto che ha messo a disposizione l’attività 
dei ragazzi per l’associazione e la crescita dei 1390 studenti coinvolti. ll lavoro che è 
stato svolto è frutto di mesi di lavoro passati e di molti altri che seguiranno fino alla 
mostra e alla successiva consegna dei premi. L’intento è trasmettere l’amore per il 
cinema, verso la nostra Bitonto, verso i contenitori culturali a nostra disposizione: la 
conoscenza e il sapere possono essere un ottimo strumento per essere delle perso-
ne migliori, che vivono ambienti più sani».

02 | 03 marzo 2017

Cinema a 
Colazione
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Il 23 giugno 2016, presso il Castello Angioino di Mola di Bari, ha avuto luogo un 
evento molto importante per la crescita dello strumento partecipativo dell’Urban 
Center, primo passo nella direzione della costruzione di una rete metropolitana de-
gli Urban Centers.
L’evento, a partire dalle ore 19:00, si è aperto con un’introduzione a cura dell’ing. 
Rossana Saponaro, Assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale del 
Comune di Mola di Bari, che, entusiasta del processo di partecipazione avviato e 
promosso dall’Urban Center di Bitonto, si complimenta per le modalità, lo stile e la 
logica con cui viene portato avanti ed esprime, in questa sede, la volontà di proporre 
lo stesso progetto all’amministrazione di Mola di Bari, attraverso un accordo tra le 
due amministrazioni che portasse alla nascita di un Urban Center gemello a quello 
di Bitonto.
I saluti del sindaco di Mola di Bari, Giangrazio di Rutigliano, cedono la parola all’As-
sessore alle Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, Nicola Parisi, a cui è af-
fidata la spiegazione dell’iter di costruzione dell’Urban Center di Bitonto e la sua 
logica di funzionamento.
Segue l’ing. Carla Tedesco, Assessore all’Urbanistica e alle Politiche del Territorio 
del Comune di Bari, con la quale già si collabora per la predetta rete metropolitana 
degli Urban Centers e che, quindi, accoglie con piacere questo evento perché passo 
in avanti per la costruzione di questo sistema.
L’intervento conclusivo è a cura della prof.ssa Angela Barbanente, docente di Pia-
nificazione Territoriale al DICATECh del Politecnico di Bari ed ex Assessore regio-
nale impegnato nella redazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione 
Puglia, che elogia e sostiene la logica di questo strumento partecipativo, spiegando 
che «il senso della pianificazione futura non può più essere una pianificazione stret-
ta nell’ambito territoriale. Il segreto è la co-pianificazione» una pianificazione che 
porta la cittadinanza a conoscere i processi e gli enti, sia sovra comunali che confi-
nanti, a condividerne il percorso di costruzione.
L’evento si conclude con la firma congiunta dell’accordo di collaborazione da parte 
della Vicesindaco del Comune di Bitonto, Rosa Calò, e il sindaco del Comune di Mola 
di Bari.

23 giugno 2016

La rete degli 
Urban Center
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L’incontro, tenutosi il 30 settembre 2016 alle ore 16:30, è stato organizzato in occa-
sione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Urban Center di Bari in via De Bellis, 
con l’obiettivo di fare un punto della situazione sull’attivazione degli Urban Center 
e capire quali sono le prospettive per la creazione di una rete degli Urban Center 
dell’area metropolitana.
A questo proposito, l’Assessore all’Urbanistica e alle Politiche del Territorio del Co-
mune di Bari, Carla Tedesco, coadiuvata da Michele Abbaticchio, Vicesindaco della 
città metropolitana di Bari, ha aperto l’evento con la presentazione della nuova sede 
e un’introduzione sull’attività di partecipazione che il Comune di Bari sta svolgendo 
per la redazione del nuovo PUG del Comune capoluogo. A seguire, l’Assessore alle 
Politiche Urbanistiche del Comune di Bitonto, Nicola Parisi, ha esposto, così come 
per Mola di Bari, il Progetto Urban del Comune di Bitonto, spiegando com’è nato, la 
storia dei vari passaggi e il suo funzionamento, mostrando gli esiti del lavoro con-
dotto finora.
Successivamente, una relazione dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Mola 
di Bari, Rossana Saponaro, volta a presentare l’accordo fatto tra il Comune di Bi-
tonto e quello di Mola di Bari per la creazione di un Urban Center gemello nel suo 
Comune. Riscontri positivi sono pervenuti anche dagli altri assessori all’Urbanistica 
presenti all’incontro, tra cui l’Assessore Mariella Annese del Comune di Polignano, 
con il comune obiettivo di condividere questo traguardo.
Si è accesa, dunque, una discussione sul ruolo degli Urban Center quali facilitatori 
dei sistemi di partecipazione, al termine della quale l’assemblea si è data appunta-
mento per un nuovo incontro in cui poter approfondire ulteriormente questo pro-
cesso verso la creazione di una rete degli Urban Center dell’area metropolitana di 
Bari.

30 settembre 2016

Verso una rete de-
gli Urban Center
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Tappa fondamentale nel percorso di redazione del Piano Urbanistico Generale per 
Bitonto, è stata la prima Conferenza di Copianificazione, tenutasi il 16 gennaio 
presso gli uffici della Regione Puglia in via Gentile a Bari. 
L’ufficio di Piano del Comune di Bitonto ha incontrato enti ed amministrazioni li-
mitrofe e sovra-comunali, illustrando il sistema delle conoscenze ed i quadri inter-
pretativi elaborati fino a questa data, e, in merito ai quali, discutendo questioni che 
necessitavano una pianificazione congiunta con gli enti coinvolti e che influiranno 
nella stesura definitiva del PUG. Dopo un’introduzione dell’Assessore alle Politiche 
Urbanistiche del nostro Comune, Nicola Parisi, sul processo di redazione del DPP, 
ponendo l’accento sull’iter di costruzione dell’Urban Center come propulsore di 
una presa di coscienza da parte della comunità dei procedimenti tecnici, la prof.ssa 
Francesca Calace del Politecnico di Bari, passa ad una relazione dettagliata sullo 
stato dell’arte del Documento. Vengono illustrati i sette obiettivi guida dell’Atto di 
Indirizzo per il PUG, i caratteri peculiari del DPP di Bitonto, con finalità e struttura 
organizzativa ed infine il sistema delle conoscenze, che raccoglie 18 tematismi utili 
ad una conoscenza approfondita del territorio, in linea con le direttive del DRAG.

I temi emersi e discussi in sede di copianificazione:
• Il settore est e le questioni infrastrutturali;
• Le attività produttive;
• La gestione delle risorse idriche;
• Il patrimonio storico;
• Incongruenze rilevate tra i diversi strumenti di pianificazione e gestione del territo-
rio alle diverse scale in merito a questioni specifiche del territorio comunale.

16 gennaio 2017

1  ̂Conferenza di 
Copianificazione
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La cooperazione per creare una rete metropolitana degli Urban Center si conferma 
anche durante l’incontro organizzato dal Comune di Polignano giovedì 16 febbraio 
nella sala conferenze del Comando dei Vigili Urbani.
L’Assessore all’Urbanistica e Assetto del territorio del Comune di Polignano, Mariel-
la Annese, coadiuvata dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata, di cui è rsponsabile 
l’arch. Fonte Marilena Ingrassia, ha promosso il primo di una serie di incontri aventi 
ad oggetto la formazione dell’Urban Center di Polignano a Mare e propedeutico alla 
redazione ed approvazione del regolamento dello stesso UC locale.
A questo primo incontro hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica del Comune 
di Bari, Carla Tedesco, e l’Assessore alle Politiche Urbanistiche del Comune di Biton-
to, Nicola Parisi, invitati dall’arch. Annese ad illustrare le loro personali esperienze 
ed il modello di Urban Center istituito nel loro territorio.
«La costituzione dell’Urban Center rappresenta un punto di cambiamento impor-
tante, nel modo di fare e concepire la pianificazione e la gestione del territorio, in 
cui credo molto - commenta l’Assessore Annese - come credo che sia determinante 
coinvolgere le generazioni più giovani nel confronto sulle scelte e sul progetto della 
città in cui vivranno da protagonisti. I modelli di cui parleremo durante l’incontro 
possono essere un riferimento importante per la costruzione dell’Urban Center di 
Polignano. Mi auguro che ci sia una viva partecipazione della cittadinanza, ma spero 
anche che molti siano le giovani donne e i giovani uomini che hanno voglia di essere 
coinvolti in questo progetto che non richiede caratterizzazione politica ma solo uno 
spiccato spirito civico».
Di grande interesse è stato l’intervento del gruppo Sym (Smart Young Minds), for-
mato da studenti, laureandi e giovani laureati, che costituisce il braccio operativo 
dell’Urban Center Bitonto e presente all’incontro come portavoce dell’esperienza 
attiva del mondo giovanile in questa nuova realtà.
La comunità cittadina presente all’evento si è mostrata molto entusiasta e coin-
volta, dando avvio ad un dibattito molto interessante sulla partecipazione, sullo 
strumento dell’Urban Center e sulle prospettive per il loro Comune, che, sulla scor-
ta delle esperienze presentate, si augura possano avere largo seguito ed effettiva 
realizzazione.

16 febbraio 2017

Urban Center #1
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Mercoledì 08 marzo 2017 è nata a Torino la rete italiana degli Urban Center, con la 
firma della lettera di intenti promossa dalle agenzie di Torino e Bologna. Al proget-
to, oltre a quelle delle due città promotrici, hanno aderito  le realtà di Bari, Bitonto, 
Brescia, Ferrara e Spoleto. Siglando l’accordo, si è espressa la volontà di creare un 
progetto nazionale mirato a costruire opportunità di collaborazione tra le agenzie, 
scambiare buone pratiche, costruire un percorso condiviso su temi come le politiche 
urbane e le trasformazioni delle città, fare sinergia su progetti internazionali come 
i bandi europei.
La firma è avvenuta in occasione del kick off meeting del progetto EUCANET, il ban-
do europeo Europe for Citizens - reti di città, che vede coinvolte le realtà di Torino e 
Bologna e che rappresenta la prima azione concreta espressa dalla rete. Attraverso 
i finanziamenti di EUCANET sarà possibile avviare, tra il 2017 e il 2018, iniziative e 
attività diverse che traguardino alla costituzione della rete europea. Partner del pro-
getto sono la città di Skopje con la Faculty of Architecture of the SS Cyril and Me-
thodius University, Marsiglia con Euromediterranée, Cluj-Napoca con il Cluj Urban 
Center, Rotterdam con la Biennale di Architettura IABR, lo Stockholm Environment 
Institute at University of York, ICLEI, ed Eurocities WG urban Agenda, che hanno 
presentato ai partecipanti le loro realtà e le attività promosse. 
Il portato del lavoro dell’Urban Center Bitonto si colloca, quindi, a seguire come te-
stimonianza della volontà di promuovere una rete per esaltare best practice, diffon-
dere la conoscenza degli urban center e costruire una cultura della trasformazione 
delle città e del coinvolgimento dei cittadini.

Giovedì 09 marzo 2017, invece, dalle 9:00 alle 12:30 presso Rinascimenti Sociali, 
si è tenuto un workshop, dedicato ad esplorare alcune tematiche più specifiche e 
operative. Questo avanzamento del lavoro di coinvolgimento avrà come obiettivo 
la declinazione in forma più pratica e concreta delle questioni metodologiche gene-
rali emerse durante il primo dibattito, svoltosi il 15 dicembre 2016 presso il Circolo 
dei lettori. Questa seconda fase di discussione aveva l’obiettivo di capire meglio in 
che modo e a quali condizioni l’Urban Center possa proporsi quale interlocutore in-
dipendente che animi, faciliti e rafforzi il rapporto con i cittadini. Un confronto su 
potenzialità, criticità e futuro dell’Urban Center Metropolitano di Torino con la rac-
colta di riflessioni, proposte, istanze a partire dal racconto di realtà internazionali. 
I partecipanti infatti sono stati invitati a confrontarsi approfondendo alcuni degli 
ambiti di azione che l’Urban Center di Torino affronterà nei prossimi mesi, lavorando 
collegialmente alla strutturazione di indirizzi strategico - operativi.
Il confronto si è svolto su più tavoli tematici (1. Sviluppo urbano sostenibile e città 
smart, 2. Dimensione civica della trasformazione urbana, 3. Big Data, mapping e 
tecnologie civiche, 4. Comunicare il sistema metropolitano) , occupandosi di appro-
fondire alcune mission più specifiche.

08 | 09 marzo 2017

La rete italiana 
degli UC
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5.1 Gazzetta del Mezzogiorno

• 7 gennaio 2017. Oggetto: «Periferie al centro» arrivano 1,8 milioni

• 27 dicembre 2016. Oggetto: Urbanistica, incontro condiviso per disegnare la città 
di domani

• 24 giugno 2016. Oggetto: Urbanistica, adesso parte dal cittadino la lotta a specu-
latori e «palazzinari»

• 19 maggio 2016. Oggetto: Proposte già pronte Bitonto cambia volto

• 11 marzo 2016. Oggetto: Nuovo piano urbanistico è bufera sull’incarico

• 28 febbraio 2016. Oggetto: Una cabina di regia per la città di domani

• 12 novembre 2015. Oggetto: Comitato tecnico dell’«Urban center» il Comune
chiama a raccolta i cittadini

• 27 settembre 2015. Oggetto: «Il profilo della città che verrà sarà disegnato da 
esperti e non»

5
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5.2 Primo Piano

• Febbraio 2017. Oggetto: Un nuovo volto per il Città degli Ulivi, pp. 14, 15

• Gennaio 2017. Oggetto: A passeggio sul lungolama, pp. 24, 25

• Dicembre 2016. Oggetto: Ecco la prima Urban Week, pp. 10, 11

• Settembre Ottobre 2016. Oggetto: Periferie aperte, pp. 8, 9

• Settembre Ottobre 2015. Oggetto: Una cabina di regia per la città futura, pp. 12 – 14

• 26 luglio 2016. Oggetto: Bitonto 2020. L’alba delle nuove sfide
https://www.facebook.com/notes/primo-piano-bitonto/lalba-delle-nuove-sfi-
de/1744180039154409
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5.3 da Bitonto

• Febbraio 2017. Oggetto: L’Urban Center e il Piano Paesaggistico Territoriale Re-
gionale, p. 2

• Febbraio 2017. Oggetto: Distretto Urbano del Commercio. Incantalupo: “Una 
grande occasione per il nostro territorio”, p. 10

• Febbraio 2017. Oggetto: Come sarà lo stadio di domani? Lo illustra una ricerca di 
giovani studenti, p. 11

• Febbraio 2017. Oggetto: Zona Artigianale a Bitonto e frazioni: floride imprese tra 
degrado e incuria, pp. 18, 19

• Febbraio 2017. Oggetto: “La città che vorrei …” e si discute il nuovo piano urbani-
stico generale, p. 21

• Gennaio 2017. Oggetto: L’importanza dell’Urban Center nella redazione del Piano 
Urbanistico Generale, p. 2

• Gennaio 2017. Oggetto: Verso il Documento programmatico preliminare  - Pug Bi-
tonto, p. 27

• Dicembre 2016. Oggetto: Il PUG e il DPP secondo l’assessore alle Politiche Urbani-
stiche, arch. Nicola Parisi, P. 2

• Dicembre 2016. Oggetto: Sicurezza, mobilità, urbanistica, periferie, rifiuti. Ecco 
l’agenda per il nuovo anno, P. 6

• Febbraio 2016. Oggetto: Nasce l’Urban Center, luogo di creazione e progettazione 
per la città del domani,  P. 10

• Giugno 2015. Oggetto: “Abbiamo bisogno di un Piano Urbanistico Generale che 
disegni il futuro della città”, p. 7

• 09 marzo 2017. Oggetto: Nasce a Torino la rete italiana degli Urban Center. Bitonto 
e Bari uniche città del meridione
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/nasce-a-torino-la-rete-italiana-degli-urban-
center-bari-e-bitonto-uniche-citta-del-meridion/11300.htm

• 04 marzo 2017. Oggetto: Una città a misura di bambini. Grazie a “Cinema a cola-
zione”, gli alunni immaginano la loro Bitonto
http://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/r/una-citta-a-misura-di-bambini-
grazie-a-cinema-a-colazione-gli-alunni-immaginano-la-loro-bitonto/11258.htm

• 23 febbraio 2017. Oggetto: Documento programmatico preliminare (DPP), pronte 
le tavole del sistema delle conoscenze
http://www.dabitonto.com/politica/r/documento-programmatico-preliminare-
dpp-pronte-le-tavole-del-sistema-delle-conoscenze/11187.htm

• 20 febbraio 2017. Oggetto: “Cinema a colazione … in cantiere”. Più di 1300 bambini 
alla scoperta della settimana arte
http://www.dabitonto.com/cultura-e-spettacolo/r/cinema-a-colazione-in-cantiere-
piu-di-1300-bambini-alla-scoperta-della-settima-arte/11159.htm
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• 01 febbraio 2017. Oggetto: Urban Center. Zona sportiva e nuovo stadio, ecco al 
Torrione la mostra dei progetti
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/urban-center-zona-sportiva-e-nuovo-stadio-
ecco-al-torrione-la-mostra-dei-progetti/11008.htm

• 26 gennaio 2017. Oggetto: A Bitonto arriva il “lungolama”. Il disegno della città del 
futuro tra verde e piste ciclabili
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/a-bitonto-arriva-il-lungolama-il-disegno-del-
la-citta-del-futuro-tra-verde-e-piste-ciclabili/10973.htm

• 20 gennaio 2017. Oggetto: PUG, l’assessore Parisi: “A breve il Documento pro-
grammatico preliminare”
http://www.dabitonto.com/politica/r/pug-l-assessore-parisi-a-breve-il-documento-
programmatico-preliminare/10920.htm

• 10 gennaio 2017. Oggetto: Palombaio partecipa alla redazione del nuovo Piano 
Urbanistico Generale
http://www.dabitonto.com/politica/r/palombaio-partecipa-alla-redazione-del-nuo-
vo-piano-urbanistico-generale/10844.htm

• 28 dicembre 2016. Oggetto: Redazione Piano urbanistico generale. Il Comune 
chiama tutti a raccolta il 16 gennaio
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/redazione-piano-urbanistico-generale-il-co-
mune-chiama-tutti-a-raccolta-il-16-gennaio/10762.htm

• 13 ottobre 2016. Oggetto: Ricerca tecnologica e innovazione. Presentato in Consi-
glio regionale il Concorso “Vitale Giordano”
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/ricerca-tecnologica-e-innovazione-presenta-
to-in-consiglio-regionale-il-concorso-vitale-giordano/10155.htm

• 28 giugno 2016. Oggetto: Scenari, idee e proposte per una città che cambia: “Bi-
tonto 2020. Una visione in fase di attuazione”
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/scenari-idee-e-proposte-per-una-citta-che-
cambia-bitonto-2020-una-visione-in-fase-di-attuazione/9390.htm

• 19 aprile 2016. Oggetto: Urban Center Bitonto, venerdì prossimo la prima Assem-
blea Partecipativa
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/urban-center-bitonto-venerdi-prossimo-la-
prima-assemblea-partecipativa/8840.htm

• 23 marzo 2016. Oggetto: Urban Center Bitonto: un protocollo operativo ne illustra 
obiettivi, attori e strumenti
http://www.dabitonto.com/politica/r/urban-center-bitonto-un-protocollo-operati-
vo-ne-illustra-obiettivi-attori-e-strumenti/8623.htm

• 27 febbraio 2016. Oggetto: Nasce l’Urban Center, fucina di idee per ridisegnare la 
nostra città
http://www.dabitonto.com/cronaca/r/nasce-l-urban-center-fucina-di-idee-per-ridi-
segnare-la-nostra-citta/8410.htm
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5.4 Bitonto Tv

• 09 marzo 2017. Oggetto: Bitonto entra nella rete italiana degli Urban Center
http://www.bitontotv.it/2017/03/Bitonto-entra-nella-rete-italiana-degli-Urban-
Center.html

• 21 febbraio 2017. Oggetto: Al cinema per costruire la città
http://www.bitontotv.it/2017/02/Al-Cinema-per-costruire-la-citta.html

• 15 febbraio 2017. Oggetto: Un progetto per riqualificare il ‘Città degli Ulivi’
http://www.bitontotv.it/2017/02/Un-progetto-per-riqualificare-il-Citta-degli-Ulivi.
html

• 27 gennaio 2017. Oggetto: Dynamik Bike: alla scoperta delle bellezze naturalisti-
che in sella ad una mountain bike
http://www.bitontotv.it/2017/01/Dynamik-Bike-alla-riscoperta-delle-bellezze-natu-
ralistiche-in-sella-ad-una-mountain-bike.html

• 31 dicembre 2016. Oggetto: Approvato il programma di interventi per la Città Me-
tropolitana. Otto milioni per Bitonto
http://www.bitontotv.it/2016/12/Approvato-il-programma-di-interventi-per-la-Cit-
ta-Metropolitana-Otto-milioni-per-Bitonto.html

• 25 novembre 2016. Oggetto: All’Urban Week si discute di Lama Balice
http://www.bitontotv.it/2016/11/All-Urban-Week-si-discute-di-Lama-Balice.html

• 24 novembre 2016. Oggetto: L’assessore regionale Curcuruto all’Urban Week: ‘Co-
raggioso parlare di PUG’
http://www.bitontotv.it/2016/11/L-assessore-regionale-Curcuruto-all-Urban-Week-
Parlare-di-Pug-e-coraggioso

• 13 settembre 2016. Oggetto: La filosofia sbarca a Bitonto: ecco ‘Filosofi in città’
http://www.bitontotv.it/2016/09/La-filosofia-sbarca-a-Bitonto-ecco-Filosofi-in-cit-
ta.html

• 24 maggio 2016. Oggetto: Come cambia la città con i fondi per la Città Metropo-
litana
http://www.bitontotv.it/2016/05/Come-cambia-la-citta-con-i-fondi-per-la-Citta-
Metropolitana.html

• 09 maggio 2016. Oggetto: Niente più code per mappe e piani del territorio
http://www.bitontotv.it/2016/05/Niente-piu-code-per-mappe-e.html

• 23 aprile 2016. Oggetto: Lo Urban Center ha il suo sito web
http://www.bitontotv.it/2016/04/Lo-Urban-Center-ha-il-suo-sito-web.html?utm_
campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

• 21 aprile 2016. Oggetto: Urban Center. Venerdì prima assemblea partecipativa
http://www.bitontotv.it/2016/04/Urban-Center-Venerdi-prima-assemblea-parteci-
pativa.html

• 27 febbraio 2016. Oggetto: Bitonto ha il suo Urban Center
http://www.bitontotv.it/2016/02/Bitonto-ha-il-suo-Urban-Center.html
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5.5 Bitonto Live

• 09 marzo 2017. Oggetto: Bitonto tra i Comuni promotori della Rete italiana degli 
Urban Center
http://www.bitontolive.it/news/attualita/468802/bitonto-tra-i-comuni-promotori-
della-rete-italiana-degli-urban-center

• 03 marzo 2017. Oggetto: “Costruire la città”, spazio all’immaginazione dei bambini
http://www.bitontolive.it/news/attualita/467987/costruire-la-citta-spazio-allimma-
ginazione-dei-bambini

• 19 febbraio 2017. Oggetto: Duc, intesa con Regione e associazioni di categoria. 
Bitonto tra i Comuni firmatari
http://www.bitontolive.it/news/attualita/466091/duc-protocollo-dintesa-con-re-
gione-e-associazioni-di-categoria-bitonto-tra-i-comuni-firmatari

• 16 febbraio 2017. Oggetto: “La Mariotto che vorrei …”, dieci buone idee per il nuo-
vo Pug
http://www.bitontolive.it/news/attualita/465698/la-mariotto-che-vorrei-dieci-buo-
ne-idee-per-il-nuovo-pug

• 09 febbraio 2017. Oggetto: L’Urban Center e il gruppo Sym di Bitonto fanno scuola 
a Polignano
http://www.bitontolive.it/news/attualita/464649/lurban-center-e-il-gruppo-sym-
di-bitonto-fanno-scuola-a-polignano

• 31 gennaio 2017. Oggetto: Zona Sportiva e nuovo stadio in un progetto del Poli-
tecnico di Bari
http://www.bitontolive.it/news/attualita/463452/zona-sportiva-e-nuovo-stadio-di-
bitonto-progettati-dal-politecnico-di-bari

• 25 gennaio 2017. Oggetto: Verso il nuovo Pug. Come immaginiamo Palombaio tra 
20 – 30 anni?
http://www.bitontolive.it/news/attualita/462527/verso-il-nuovo-pug-come-imma-
giniamo-palombaio-tra-20-30-anni

• 14 gennaio 2017. Oggetto: Più servizi e traffico deviato dal centro: le prime propo-
ste per il Pug da Palombaio
http://www.bitontolive.it/news/attualita/460961/piu-servizi-e-traffico-deviato-dal-
centro-le-prime-proposte-per-il-pug-da-palombaio

• 09 gennaio 2017. Oggetto: Percorso condiviso per la redazione del nuovo Pug, si 
parte da Palombaio
http://www.bitontolive.it/news/attualita/460118/percorso-condiviso-per-la-reda-
zione-del-nuovo-pug-si-parte-da-palombaio

• 24 novembre 2016. Oggetto: Trasformazione urbana, la parola d’ordine è lungimi-
ranza
http://www.bitontolive.it/news/politica/453533/trasformazione-urbana-la-parola-
dordine-e-lungimiranza
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• 16 novembre 2016. Oggetto: Al via la prima Urban Week
http://www.bitontolive.it/news/attualita/452163/al-via-la-prima-urban-week

• 19 ottobre 2016. Oggetto: Attività e progetti dell’Urban Center sul totem multime-
diale in piazza San Pio
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/448339/news.aspx

• 13 settembre 2016. Oggetto: Arrivano i Filosofi in Città. Da venerdì tre giorni di 
dialoghi e sperimentazioni
http://www.bitontolive.it/news/Cultura/443630/news.aspx

• 30 giugno 2016. Oggetto: “Bitonto 2020”, per una città a misura d’Europa
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/431925/news.aspx

• 21 giugno 2016. Oggetto: L’esperienza di Bitonto per l’Urban Center di Mola
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/430691/news.aspx

• 08 giugno 2016. Oggetto: «Ciclovia dell’acquedotto strategica per il turismo»
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/428842/news.aspx

• 03 maggio 2016. Oggetto: Giovedì il 1° Forum dedicato al mondo delle professioni 
locali
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/423928/news.aspx

• 19 aprile 2016. Oggetto: Urban Center, venerdì la prima assemblea partecipativa
http://www.bitontolive.it/news/Politica/421893/news.aspx

• 23 marzo 2016. Oggetto: Urban Center, a cosa serve e come funziona
http://www.bitontolive.it/news/Politica/418104/news.aspx

• 09 marzo 2016. Oggetto: Partecipazione e codesign, il Comune cerca esperti
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/416178/news.aspx

• 27 febbraio 2016. Oggetto: All’UCB il compito di tessere il futuro Piano urbanistico 
generale
http://www.bitontolive.it/news/Attualita/414608/news.aspx

• 25 febbraio 2016. Oggetto: Urban Center, ci siamo
http://www.bitontolive.it/news/Politica/414261/news.aspx
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5.6 Video 

Punto Tv

• 27 febbraio 2016. Video: Bitonto, inaugurato l’Urban Center nel segno dei giovani
http://www.puntotvonline.it/2016/02/VIDEO-Bitonto-inaugurato-l-Urban-Center-
nel-segno-dei-giovani.html

• 18 novembre 2015. Video: Bitonto, l’assessore Parisi lancia la sfida per trasformare 
la città
http://www.puntotvonline.it/2015/11/VIDEO-Bitonto-l-assessore-Parisi-lancia-la-
sfida-per-trasformare-la-citta.html

TRM 24

• 23 novembre 2016. Oggetto: l’assessore Parisi presenta l’Urban Week
https://www.youtube.com/watch?v=uFxXeXwW8DE

Youtube

• 27 febbraio 2016. Oggetto: Nasce l’Urban Center nel segno dei giovani
https://www.youtube.com/watch?v=2l4d-hgkdOA
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5.7 Bikeitalia.it 

• 17 febbraio 2017. Oggetto: Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese: parte la progettazio-
ne partecipata
http://www.bikeitalia.it/2017/02/17/ciclovia-dellacquedotto-pugliese-parte-la-pro-
gettazione-partecipata/

5.8 Noicattaro Web 

• 05 luglio 2016. Oggetto: Mola, l’ass. Saponaro annuncia la nascita di un “Urban 
Center” 
http://www.noicattaroweb.it/politica/9005-mola-lass-saponaro-annuncia-la-nasci-
ta-di-un-urban-center.html

5.9 Quotidiani Torino

La Stampa

• 08 marzo 2017. Oggetto: Nasce a Torino la rete italiana degli Urban Center
http://www.lastampa.it/2017/03/08/cronaca/nasce-a-torino-la-rete-italiana-degli-
urban-center-PptRIBP7DNA3IZOrYE8oUO/pagina.html

Redazione ANSA

• 08 marzo 2017. Oggetto: Comuni, nasce rete italiana Urban Center
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/08/comuni-nasce-rete-italiana-ur-
ban-center_171b7b3c-be10-45e1-bd99-33ec1e7e9ee1.html

Cronaca qui

• 09 marzo 2017. Oggetto: La rete nazionale degli Urban parte da Torino

La Repubblica

• 09 marzo 2017. Oggetto: Urban Center diventa nazionale una rete per le città che 
cambiano

• http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/08/news/torino_nasce_la_rete_italia-
na_degli_urban_center-1563168/

• http://it.euronews.com/2017/03/08/comuni-nasce-rete-italiana-urban-center

• http://www.torinoggi.it/2017/03/08/leggi-notizia/argomenti/centro/articolo/na-
sce-a-torino-la-rete-italiana-degli-urban-center.html

• http://www.quotidianopiemontese.it/2017/03/08/nasce-a-torino-la-rete-italiana-
degli-urban-center/#_
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• https://torino.virgilio.it/notizielocali/torino_nasce_la_rete_italiana_degli_urban_
center-51218184.html

• http://247.libero.it/lfocus/31061510/1/nasce-a-torino-la-rete-italiana-degli-urban-
center/

• http://www.sardanews.it/305571-comuni-nasce-a-torino-la-rete-italiana-degli-
urban-center

• http://www.unannoinpiemonte.com/

http://venezuela.shafaqna.com/ES/VE/738690

http://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/nasce-a-torino-la-rete-italiana-degli-ur-
ban-center_14887968
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