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1. PREMESSA
La presente Relazione paesaggistica, redatta secondo quanto disposto dal DPCM 12/Dicembre/2005, ha lo
scopo di riportare quegli elementi necessari alla verifica delle compatibilità paesaggistiche degli interventi
proposti in progetto, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al
D.Lsg. 22/Gennaio/2004, n.42. Le opere in progetto prevedono la soppressione del P.L. sul tratto di linea
ferroviaria Corato-Andria, precisamente al km 16+513,24 tra la strada provinciale n.91 e strada comunale
via Giovanni XXIII. Tale soppressione avverrà mediante la realizzazione di un sottopasso alla progressiva
Km 16+510 della linea ferroviaria. Le opere d'arte ed il sottopasso in particolare risultano un elemento
fortemente caratterizzante l'intervento, dal momento che quest'ultimo, per la propria funzione di
attraversamento sottopassaggio in ambito cittadino, deve necessariamente essere in vista nel contesto
circostante. Punto di partenza della presente progettazione è il concetto secondo cui tale inevitabile
impronta non vada modificata nel tentativo di un mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne
diventi elemento fortemente caratterizzante e trascinante nella qualificazione urbana. Si è cercato dunque
un oggetto in grado non solo di svolgere con funzionalità un collegamento, ma anche di connotare
fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città stessa: data la necessità di attraversare con il
minore impatto possibile delle luci relativamente ragguardevoli, e in ambito ferroviario.

Planimetria di progetto su ortofoto

La viabilità del sottopasso di via S. Spirito in Bitonto è stata progettata come strada locale extraurbana di
Categoria F1, pertanto, non rientra nell’elenco degli interventi soggetti a VIA obbligatoria come riportato
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nell’allegato A della L.R. 11/2001 così come non risulta essere identificato in nessun intervento soggetto a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come da allegato B della stessa L.R. 11/2001.
Si riporta di seguito la sezione della viabilità oggetto di progettazione e l’identificazione seconda norma.
Le sezioni di tipo adottate fanno riferimento ai decreti D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade e D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali.

Sezione tipo in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario
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CATEGORIA

Strada locale extraurbana di
categoria F1

Strada locale a destinazione
particolare
Non prevista dalla normativa
vigente

a rotatoria RT 01
Viabilità di raccordo tra le
AS04

due viabilità esistenti Via
Giovanni XXIII e Via delle

Non prevista dalla normativa
vigente

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.M. 5 novembre 2001

D.M. 5 novembre 2001

D.M. aprile 2004
D.M. 19 aprile 2006
D.M. aprile 2004
D.M. 5 novembre 2001

Fornaci
RT01

Corona Rotatoria

Rotatoria compatta

D.M. 19 aprile 2006

Classificazione degli assi e intersezione di progetto
In basso si riporta uno stralcio planimetrico con indicazione degli assi e della rotatoria di progetto.

planimetria di progetto con indicazioni assi nuova viabilità

La presente relazione illustrerà quindi l’intervento in oggetto, valutandone gli impatti ambientali post
realizzazione.
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PRG
Dalla consultazione del P.R.G. del Comune di Bitonto (BA) in vigore scaturisce che, gli interventi

insisteranno essenzialmente, su aree già adibite a viabilità, su area destinata a verde attrezzato-impianti
sportivi zona “F3”, su area di espansione “C2”, e in minima parte su area ferroviaria.

Nello specifico le opere definitive in progetto si articolano su una superficie complessiva di circa 12720 mq,
considerando le aree occupate dalla nuova viabilità, la sistemazione della viabilità esistente e delle aree a
verde.
Il progetto prevede la realizzazione di una strada complanare collegata alla rotatoria di via Santo Spirito per
l’accessibilità ai suoli che altrimenti a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario rimarrebbero
interclusi. Tale strada però non sarà oggetto di esproprio ma avrà carattere di servitù di passaggio a favore
degli stessi proprietari fino a quando non verrà realizzato il piano di lottizzazione compresa la nuova viabilità
prevista nello stesso piano.
Sono state previste inoltre, delle aree di occupazione temporanee, la prima di circa 960 mq nell’area di
espansione “C2”, la seconda di circa 560 mq in area “F3” del PRG del comune di Bitonto necessarie in fase
di cantiere per l’esecuzione dei lavori.
Si riporta qui di seguito lo stralcio del P.R.G. del comune di Bitonto con la sovrapposizione delle occupazioni
derivanti dalle opere in progetto.
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PRG Bitonto
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Con Deliberazione n. 110 del 05/04/2017 il Consiglio Comunale del comune di Bitonto ha adottato il
Documento Programmatico preliminare per il PUG del comune di Bitonto.
Il sistema insediativo della Puglia Centrale, su cui insiste il territorio della città di Bitonto, è contraddistinto da
due differenti sistemi insediativi di lunga durata che si conformano in maniera pedissequa rispetto alla
struttura idrogeomorfologica del territorio.
Il primo sistema è collocato a Nord del capoluogo e si dispone sul pianoro inclinato che scende dall’Alta
Murgia sino alla linea costiera, dove le lame lo percorrono in direzione trasversale articolandolo
altimetricamente e definendo un ritmo riconoscibile, sia sulla costa, sia nell’entroterra, tra centri urbani e
solchi carsici dai quali l’insediamento storico prende le distanze, o nel caso dell’insediamento bitontino,
lambendoli. Sulla costa pertanto si collocano i grandi centri di origine commerciale (Barletta, Trani, Bisceglie,
Molfetta per arrivare a quello di minore dimensione, Giovinazzo) a cui sono connessi i centri corrispondenti
nell’entroterra più legati alla produzione olivicola (Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto), a formare un
grande anello di centri tutti quanti quasi equidistanti tra loro (ad un passo di 10-12 km) e racchiusi negli ultimi
15 Km nei pressi del mare. L’estremo occidentale dell’anello allungato del nord barese si densifica nel
triangolo della sesta provincia Andria-Barletta-Trani, mentre l’estremo orientale si incunea nell’area
metropolitana del capoluogo, nei pressi dell’insediamento industriale.
Il secondo sistema saldato è al precedente nel territorio orientale di Bitonto e nel territorio comunale di
Modugno: l’area della “conca barese”. Essa è individuabile quando il reticolo territoriale del nordbarese,
costituito da tracciati paralleli e trasversali alla costa, in corrispondenza del centro urbano di Bari, si
trasforma in una conca, appunto, assumendo una configurazione radiale. Tale configurazione radiale si
trasforma in un reticolo regolare di centri di piccole e medie dimensioni, che formano delle ‘quadre’ orientate
secondo le direttrici n-s e e-o, dal passo crescente all’allontanarsi dal capoluogo. Le grandi infrastrutture
viarie e ferroviarie hanno poi rafforzato tale configurazione spaziale, diventando direttrici di sviluppo per gli
insediamenti, soprattutto la SS. 96 verso Altamura – Matera e la SS. 100 verso Taranto. Inoltre la saldatura
del capoluogo con i piccoli insediamenti storici sia costieri sia dell’entroterra, la localizzazione di grandi
piattaforme industriali o quartieri destinati all’edilizia residenziale pubblica e in ultimo il sorgere di grandi
recinti specializzati destinati al commercio, allo svago o alla stessa residenza, hanno contribuito a sviluppare
gli effetti di metropolizzazione del capoluogo.
Nella strutturazione insediativa dei centri corrispondenti del Nord Barese, si può rilevare la peculiarità dei
territori dei comuni interni che è quella di disporsi su fasce di territorio trasversali alla costa anche molto
estese, che abbracciano sia il paesaggio coltivato della piana olivetata sia quello più naturale della parte
pedemurgiane e dell’Alta Murgia. È il caso del territorio comunale di Bitonto che si estende per una
superficie di 174,34 km² e si addentra per una profondità di circa 28 km sulla direttrice perpendicolare alla
costa, sino a toccare il confine comunale di Altamura.
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La rete infrastrutturale della mobilità, che collega Bitonto alle reti territoriali e ai comuni limitrofi, si articola
principalmente su due reti: quella stradale e quella ferroviaria. Inoltre, altro nodo infrastrutturale imponente
che interessa il territorio bitontino è quello dell’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, per il quale è
stata programmata un’area di ampliamento che rientra nei confini del Comune di Bitonto.
Come riportato nell’elaborato 3.4.1 “Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti e impianti
tecnologici”, il segno infrastrutturale più evidente presente nel Comune di Bitonto è quello dell’autostrada
A14, che taglia il territorio nell’area a nord-est, con casello autostradale in corrispondenza della strada che
collega Bitonto a Giovinazzo.
La A14 sarà interessata dall’intervento s 2004 a del Piano Regionale dei Trasporti (Interventi da
assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare – attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda
la realizzazione del nuovo casello Bari Nord.
Delle strade provinciali, l’unica catalogata come “strada extraurbana principale” è la SP231 (ex statale 98):
essa, costeggiando il centro storico di Bitonto, costituisce la dorsale di collegamento interno della Puglia
centrale, parallela alla SS 16 Adriatica, collegando localmente Modugno, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia,
Corato, Andria; nell’elaborato citato è stata classificata non per la tipologia di sezione stradale, che in
prossimità del centro urbano di Bitonto presenta numerosi restringimenti, ma per il grande flusso di traffico
che la interessa quotidianamente. Per quanto riguarda le intersezioni (sovrappassi o sottopassi carrabili)
della SP231 con le radiali storiche, esse sono state oggetto di interventi, di cui alcuni realizzati, altri sospesi
per ritrovamenti archeologici.
Il tracciato che risulta essere il raccordo tra le radiali storiche che servivano il territorio agricolo è quello della
“poligonale”: catalogata come “strada extraurbana secondaria”, la SP218 è stata realizzata con lo scopo di
facilitare l’ingresso in città dalla campagna e raccordare tutti i tracciati rurali radiali che convergono verso
Bitonto. Le intersezioni di questa con le radiali storiche e le altre reti infrastrutturali avviene nella maggior
parte dei casi mediante un’intersezione a raso (semplice incrocio o rotatoria); mentre per il superamento
della barriera ferroviaria lungo la SP91 verso Santo Spirito è presente un sovrappasso carrabile e un altro è
programmato lungo la SP231 verso Terlizzi.
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Le altre “strade extraurbane secondarie” sono: la SP55 verso Molfetta, la SP88 verso Giovinazzo, la SP91
verso Santo Spirito, la SP156 verso Palese-Aeroporto, la SP119 verso Palo del Colle e la SP89 verso
Palombaio e Mariotto.
Tutte le altre strade provinciali sono invece state catalogate come “strade extraurbane locali”.
Le strade urbane principali e di collegamento interquartiere fino ai margini del centro abitato, comprese le
radiali storiche, sono state classificate come “strade urbane di scorrimento”.
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, essa è tangente al centro urbano sul lato nord e presenta due
fermate: la fermata Bitonto, tra il centro e la zona PIP, e quella dei Santi Medici, in corrispondenza del
Santuario omonimo. Entrambe le fermate, però, non consentono l’attraversamento pedonale da entrambe le
parti della città; gli unici attraversamenti permessi sono quelli in corrispondenza della SP91, mediante il
passaggio a livello, e il sottopasso “Ugo Pasquini” nei pressi della Fondazione SS. Medici.
Nel centro urbano, relativamente alle aree a parcheggio, quelle più grandi sono in realtà destinate alle
attrezzature pubbliche del Campo polisportivo “Nicola Rossiello” e delle Piscine comunali. Il park&ride,
realizzato in tempi recenti in zona “Vecchio tram” nei pressi della Villa comunale, e quello a nord vicino il
Santuario dei Santi Medici, risultano attualmente poco utilizzati. La maggior parte dei parcheggi, infatti, sono
realizzati o in fase di realizzazione nella zona PIP.
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2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

2.1

Componenti e fattori ambientali

2.1.1

Atmosfera

2.1.1.1

Aria e clima

Il territorio in esame è caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati calde. La temperatura media
difficilmente scende al di sotto di 10°C, con pochissimi giorni in cui si avvicina a 0°C, e le estati calde
portano temperature medie intorno a 30°C che raramente superano i 40°C.

La stagione più piovosa dura 7,6 mesi, dal 10 settembre al 27 aprile, con una probabilità di oltre 18% che un
dato giorno sia piovoso. La probabilità di un giorno piovoso è al massimo il 27% il 21 novembre.
La stagione più asciutta dura 4,4 mesi, dal 27 aprile al 10 settembre. La minima probabilità di un giorno
piovoso è il 8% 8 luglio.
Fra i giorni piovosi, facciamo la differenza fra giorni con solo pioggia, solo neve, o un misto dei due. In base
a questa categorizzazione, la forma più comune di precipitazioni durante l'anno è solo pioggia, con la
massima probabilità di 27% il 21 novembre.
Si ha una piovosità media annuale di 567 mm.
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La direzione oraria media del vento predominante a Bitonto varia durante l'anno.
Il vento è più spesso da ovest per 1,5 mesi, da 27 marzo a 10 maggio, con una massima percentuale
di 32% il 8 aprile. Il vento è più spesso da nord per 6,0 mesi, da 10 maggio a 9 novembre e per 4,0 mesi,
da 28 novembre a 27 marzo, con una massima percentuale di 53% il 21 luglio. Il vento è più spesso
da sud per 2,7 settimane, da 9 novembre a 28 novembre, con una massima percentuale di 33% il 18
novembre.

2.1.2

Acqua

2.1.2.1

Superficiali e sotterranee

Dal punto di vista morfologico l’area oggetto di studio possiede tutte le caratteristiche morfologico-strutturali
che identificano il rilievo murgiano.
L’unità idrogeologica della Murgia, come mostra la sezione idrogeologica generale della figura seguente, è a
contatto sul lato adriatico con acqua marina di intrusione continentale e con argille pliopleistoceniche sul lato
bradanico.

Figura - Sezione idrogeologica attraverso le Murge

L’acquifero murgiano carsico è, quindi, da considerarsi di tipo “costiero”, in cui l’acqua di mare rappresenta
la “base” su cui galleggiano le acque dolci a causa della minore densità di queste ultime.
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Tale Unità costituisce una idrostruttura di elevata capacità e potenzialità idrica, dove le acque sotterranee
circolano secondo livelli idrici preferenziali, irregolarmente distribuiti nello spazio, in accordo con il forte
grado di anisotropia che caratterizza l’acquifero.
La natura carsica dei terreni che contraddistingue il territorio murgiano, solo parzialmente ricoperto per
trasgressione da sedimenti quaternari di natura sabbioso-argillosa e calcarenitici, condiziona le modalità di
alimentazione/deflusso delle acque sotterranee ed i lineamenti dell’idrografia superficiale.
Le modalità di infiltrazione e ruscellamento delle acque meteoriche sono quindi legate sia all’intensità e
distribuzione delle discontinuità e cavità che interessano il substrato calcareo, sia all’eventuale presenza, in
queste, di materiale di riempimento, che costituisce un ostacolo al libero drenaggio e deflusso delle acque
in profondità.
In generale, la principale ricarica dell’acquifero murgiano avviene ad opera di una serie di bacini imbriferi di
tipo endoreico, posti nelle parti più interne e topograficamente più elevate, che raccolgono le acque degli
eventi meteorici, convogliandole, mediante inghiottitoi, verso il sistema dei reticoli carsici sotterranei.
La falda idrica si muove, quindi, sotto un carico piezometrico elevato e tende a dirigersi verso mare in
maniera diffusa attraverso la rete carsica disarticolata da faglie e fratture.
Le quote delle zone di maggior ricarica sono all’incirca comprese tra 300 e 600 m s.l.m., dove le altezze di
pioggia raggiungono anche i 750 mm/anno.
Va comunque detto che le zone di alimentazione della falda acquifera sono strettamente dipendenti dal
grado di permeabilità delle rocce affioranti.
Infatti, l’assorbimento è maggiore nei punti interessati da un carsismo più accentuato e con scarsa o nulla
vegetazione, rispetto a zone in cui il substrato carbonatico si presenta in affioramento compatto e omogeneo
o dove sia presente vegetazione.
L’idrografia superficiale dell’area è pressoché inesistente. Essa è rappresentata da solchi erosivi (Lame) che
durante i periodi di precipitazioni assicurano il drenaggio delle acque superficiali al mare.
Pur non esistendo corsi d'acqua perenni, sono ben individuabili gli alvei, organizzati in reticoli netti e a luoghi
gerarchizzati, infatti si collegano, procedendo verso l’interno del territorio, alle lame. Tali solchi erosivi,
generalmente con fondo piatto e sponde mediamente inclinate, hanno origine nelle aree più interne
occidentali e incidendo perpendicolarmente i ripiani di abrasione marina arrivano fino al mare. In generale
hanno andamento da SO a NE.
In tutto il territorio in esame è presente una cospicua falda idrica sotterranea (falda di base o falda principale)
contenuta nelle rocce calcareo-dolomitiche mesozoiche delle Murge, permeabili per fessurazione e
carsismo.
Il grado di permeabilità è molto variabile in funzione dello stato di fratturazione e della distribuzione delle
facies calcaree e dolomitiche, la cui litologia può favorire o inibire il verificarsi del fenomeno carsico.
Rilevante è l'esistenza di livelli di calcari poco fratturati e carsificati, praticamente impermeabili, che hanno
un ruolo importante nel condizionare la circolazione idrica sotterranea.
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Per la presenza di questi livelli impermeabili, infatti, la falda circola in pressione, generalmente a notevole
profondità al di sotto del livello del mare, frazionata in più livelli idrici sovrapposti.
La zona di alimentazione della falda si situa principalmente in corrispondenza delle parti più interne ed
elevate delle Murge, dove sono presenti ampie aree caratterizzate dalla esistenza di forme carsiche
superficiali (inghiottitoi, doline, ecc..) che favoriscono una rapida infiltrazione delle acque di pioggia.
L'infiltrazione delle acque meteoriche avviene tanto in forma diffusa che concentrata; il prevalere dell'una o
dell'altra forma dipende dalla frequenza delle fessure e dall'intensità dei fenomeni di dissoluzione carsica.
I dati idrogeologici relativi alla zona oggetto di studio sono stati ricavati prevalentemente dalla
documentazione bibliografica esistente.
Secondo i dati, forniti da Piano di Risanamento delle Acque della Regione Puglia (1984) sulla superficie
piezometrica, in questa zona risulterebbe posta ad una quota compresa tra i 5 e i 30 m s.l.m e quindi
posizionata ad una profondità variabile tra i 140 e i 180 m dal piano campagna.
La falda si rinviene generalmente in pressione al di sotto del livello marino, per la presenza di livelli calcarei
poco fratturati e carsificati, che creano le condizioni per l'esistenza di una falda confinata
Nel tipo di acquifero in considerazione, le variazioni stagionali del livello piezometrico, determinano
oscillazioni dell’ordine di pochi metri. In un arco di tempo di un decennio può invece essere anche di alcune
decine di metri.
Conformemente con la direzione complessiva di deflusso della falda, il flusso idrico si manifesta in direzione
N - NE, pressoché perpendicolarmente alla linea di costa, concordemente con le direttrici regionali.
La direzione di flusso delle acque sotterranee è verso NE, con cadenti piezometriche generalmente elevate.
Il recapito finale delle acque di falda è rappresentato dal mare, dove la falda scaturisce attraverso sorgenti
situate lungo costa o, più di frequente direttamente in mare.
In prossimità della fascia costiera delle Murge è evidente il rapporto di sovrapposizione delle acque dolci di
falda su quelle marine di intrusione continentale. Il grado di contaminazione salina è quindi variabile in
funzione della distanza dalla costa: molto basso nelle aree interne (circa 0.5 g/l), elevato in prossimità del
mare (circa 10 g/l).
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Fig. - Stralcio Carta Idrogeologica (Piano di Tutela delle Acque).
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Dall’osservazione della carta di uso del suolo (Figura riportata di seguito) messa a disposizione dall’Ufficio
Cartografico della Regione Puglia è stato rilevato che l’area della progettazione ricade, in diverse aree così
classificate:
223 Uliveti: superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con prevalenza
dell’olivo.
321 aree a pascolo naturale, praterie, incolti: aree foraggere a bassa produttività. Sono spesso situate in
zone accidentate. Rientrano in questa categoria le praterie naturali (non sottoposte a lavorazioni, non
concimate, soggette solo al pascolo), i pascoli e i terreni con vegetazione erbacea per abbandono
dell’attività agricolo (incolti). Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti di particella
(siepi, muri, recinti), intesi a circoscriverne e localizzarne l’uso.
1211 insediamento industriale o artigianale con spazi annessi: Area a copertura artificiale (in cemento
asfaltate o stabilizzate) senza vegetazione che occupano la maggior parte del terreno (più del 50% della
superficie). La zona comprende gli edifici adibiti alle attività industriali o artigianali e/o aree con vegetazione.
1113 tessuto residenziale continuo, denso recente, alto: spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli
edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occupano più dell’80% delle superficie totale. Le
superfici sono generalmente edificate o comunque non permeabili, rare le superfici libere e occupate da
vegetazione. La maggior parte degli edifici supera i tre piani o i dieci metri di altezza. Le altezze vengono
desunte dalla cartografia tecnica generale.
2111 seminativi semplici in aree non irrigue: sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove non siano
individuabili per fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. Vi sono inclusi tutti i seminativi semplici
(cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati temporanei, coltivazioni industriali, erbacee,
radici commestibili e maggesi), compresi gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e le
colture foraggere (prati artificiali), ma non prati stabili.
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Fig. Stralcio carta dell’uso del suolo (fonte sito www.sit.puglia.it)
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Geologia e idrogeologia

Il quadro geologico stratigrafico lo si può evincere dalla Carta Geologica d’Italia Foglio 177 “Bari”, il cui
stralcio è mostrato nella figura riportata di seguito.

Fig: Stralcio Carta Geologica d’Italia Foglio 176 "Bari"

21/76

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRTS

A

22 di 76

Le unità affioranti nell’area estesa a partire dalla più antica, come evidenziato nella carta geologica
sovrastante, sono:
•

CALCARI DETRITICI DI PIATTAFORMA INTERNA (indicati in verde)

Calcare di Bari (Turoniano - Barremiano)
•

TUFI DELLE MURGE (PLEISTOCENE) (indicati in ocra)

•

DEPOSITI ALLUVIONALI (OLOCENE) (indicati in azzurro)

Lo schema dei rapporti stratigrafici prevede, alla base, una potente successione carbonatica rappresentata
in affioramento, nell’area d’interesse, dal Calcare di Bari su cui poggia in trasgressione il ciclo pliopleistocenico della fossa bradanica. In trasgressione sulle formazioni di piattaforma carbonatica e sui
depositi di avanfossa, poggiano sottili lembi di sedimenti di ambiente transizionale costituiti essenzialmente
dai Tufi delle Murge, costituiti da Calcareniti biancastre e bianco giallognole, a grana da medio fine a medio
grossolana, talora ruditica, legati alle oscillazioni del livello del mare durante il quaternario.
L'area è caratterizzata, quindi, dalla presenza, in affioramento e nel sottosuolo, di una successione di rocce
calcareodolomitiche di età mesozoica, dello spessore complessivo di alcune migliaia di metri.
Tali rocce, riferite alla formazione del Calcare di Bari, sono costituite da una alternanza irregolare di calcari,
calcari dolomitici e dolomie compatte e tenaci, di colore bianco, grigio o nocciola, stratificate, interessate da
un grado molto variabile di fratturazione e carsismo.
Al di sopra delle rocce calcareo-dolomitiche mesozoiche, che costituiscono l'impalcatura geologica del
territorio, si rinvengono lembi di depositi trasgressivi pleistocenici, tra cui i Tufi delle Murge, facenti
riferimento a sedimenti calcarenitici del Pliocene medio superiore depositatesi durante la fase di ingressione
marina sul bordo settentrionale e sudoccidentale delle Murge. Tali depositi testimoniano relativamente
recenti sommersioni su vaste aree, di calcari arenacei o arenaceo-argillosi o detritici grossolani più o meno
cementati, bianchi (e spesso giallastri o rossastri) con frequenti livelli fossiliferi. I “Tufi delle Murge, in
trasgressione sui Calcari di Bari, costituiscono la formazione affiorante su cui è fondato gran parte del centro
abitato di Bitonto.
In ultimo, i depositi fluviali, età Olocene, sono costituiti da ciottoli calcarei, localmente cementati,
generalmente immersi in matrice da sabbioso-argillosa a limoso-argillosa. La deposizione di questi terreni è
relativa ai fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia relativi al reticolo idrografico minore, impostato su una
serie di corsi d’acqua a breve sviluppo e regime effimero dei deflussi, localmente denominati “lame”.
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Le zone SIC ZPS e le IBA risultano essere, come ben visibile dallo stralcio di cartografia sopra riportato,
lontane dall’area oggetto d’intervento.
2.1.5

Elementi di pregio naturalistico, paesaggistico e beni culturali

2.1.5.1

Elementi naturalistici

Non si individuano nella zona interessata dall’intervento aree di particolare pregio naturalistico, sia
subacquee che subaeree.

2.1.5.2

Beni culturali e archeologia

L’area interessata dal progetto ricade in un areale ad Ovest di Bitonto in un territorio esterno al centro
urbano antico e alle mura distante oltre un chilometro, nello specifico l’area interessata dal progetto rientra in
un settore di espansione urbanistica tra gli anni 70 e 90 del XX sec e in tale area non risultano ad oggi
rinvenimenti o segnalazioni di interesse archeologico. L’area non rientra nelle aree descritte nella relazione
storico- archeologica di Bitonto e del suo territorio e non risulta essere interessata da tracciati relativi alla
viabilità antica inoltre le ricognizioni estensive condotte nelle aree previste dal progetto non hanno
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evidenziato in superficie la presenza di frammenti ceramici di interesse archeologico, per tale motivo a tutte
le aree interessate dal progetto si attribuisce un fattore di rischio archeologico Basso.

2.2

Stralci ed estratti del PPTR

Si analizza di seguito il PPTR della Regione Puglia, adottato con DGR n. 1435/2013 e approvato con DGR
n. 176 del 16/02/2015 e aggiornato come disposto con successive DGR n. 240 dell’8/03/2016, DGR n. 1162
del 26/07/2016, DGR n. 496 del 07/04/2017, DGR n.2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del 21/12/2018.
2.2.1

Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Il PPTR adottato definisce, per ogni struttura, i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d’uso e gli ulteriori
contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione.
Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal comma 2 dell’art. 38 delle NTA del PPTR adottato,
ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli
artt. 146 e 159 del Codice.
Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o
intervento è subordinato all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 89, comma 1, lettera b).
Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in
componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina.
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Struttura Idrogeomorfologica
Dall’analisi della tavola del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti geomorfologiche:
UCP - Versanti (art. 53)
UCP - Lame e gravine (art. 54)
UCP - Doline
UCP - Grotte (art. 55)
UCP - Geositi (art. 56)
UCP - Inghiottitoi (art. 56)
UCP - Cordoni dunari (art. 56)
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Componenti geomorfologiche
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Dall’analisi della tavola del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti idrologiche
BP - Territori costieri (art. 45)
BP - Territori contermini ai laghi (art. 45)
BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 46)
UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 47)
UCP - Sorgenti (art. 48)
UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Componenti idrologiche
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Struttura Ecosistemica - Ambientale
Dall’analisi della tavola del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti botanico vegetazionali.
BP - Boschi (art. 62)
BP - Zone umide Ramsar (art. 64)
UCP - Aree umide (art. 65)
UCP - Prati e pascoli naturali (art. 66)
UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 66)
UCP - Aree di rispetto dei boschi (art. 63)
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Componenti botanico vegetazionali
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Dall’analisi della tavola del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:
BP - Parchi e riserve (art. 71)
UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 73)
UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 72)
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
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Struttura Antropica e Storico-Culturale
Dall’analisi della tavola del PTTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti culturali e insediative:
BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 79)
BP - Zone gravate da usi civici
BP - Zone di interesse archeologico (art. 80)
UCP - Città Consolidata
UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: siti storico-culturali (art. 81)
UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa: rete dei tratturi (art. 81)
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: tratturi (art. 82)
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: siti storico culturali (art. 82)
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: zone di interesse archeologico (art. 82)
UCP - Paesaggi rurali (art. 83)
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Struttura Antropica e Storico-Culturale
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Dall’analisi della tavola del PPTR adottato risulta che l'area d'intervento è interessata dalle seguenti
Componenti dei valori percettivi:
UCP - Strade a valenza paesaggistica (art.88)
UCP - Strade panoramiche (art.88)
UCP - Luoghi panoramici (art.88)
UCP - Coni visuali (art.88)
Nessuno

Stralcio cartografia PPTR : Componenti dei valori percettivi

L’intervento oggetto d’esame ricade nelle aree vincolate dal PPTR e denominate come:
•

Paesaggi Rurali

•

Strada a valenza paesaggistica
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PAESAGGI RURALI
I paesaggi rurali consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla
singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della
storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.
Essi ricomprendono:
a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza
paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la
struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell’abitare,
se non diversamente cartografati:
a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
c. il parco multifunzionale dei Paduli
d. il parco multifunzionale delle serre salentine
e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.
b) paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel
paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali
specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di
rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali
come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.
Le misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi sono identificate all’art. 83 delle NTA del PPTR ed
in particolare:
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della
corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e
interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta
eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in
particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non
quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque
piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei
pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti
salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al
ripristino/recupero di situazioni degradate;
a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il
rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della
trama insediativa di lunga durata;
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a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione
di impianti di energia rinnovabile;
a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di
qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più
restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di
affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro
riciclo.
L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non
alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non
incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;
4. Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e
interventi:
c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le
peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione,
senza smantellamento totale del manufatto;
c3)

realizzazione

di

percorsi

per

la

“mobilità

dolce”

su

viabilità

esistente,

senza

opere

di

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze
naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.
STRADE A VALENZA PAESAGGISTICA
Le Strade a valenza paesaggistica di cui all’art 143, comma 1, lett. e, del Codice consistono nei tracciati
carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità
dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano
o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e
dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.
Le strade a valenza paesaggistica rientrano nelle componenti dei valori percettivi che devono tendere a:
a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli
orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica,
strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che
possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia
percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
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c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.
Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi individuate dall’ art. 88
sono:
1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all’art. 85, comma 4),
si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della
corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e
interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta
eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici,
nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle
aree comprese nei coni visuali;
a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i
molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si
fruisce;
a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto
alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di
impianti di energia rinnovabile;
a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e
interventi che:
c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno
alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si
fruisce;
c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali
e ai luoghi panoramici;
c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale
matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione
architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri
paesaggistici del luogo;
c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua
rinaturalizzazione;
c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e
ciclabile;
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c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le
caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali
dell’area oggetto di tutela.
Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all’art. 85, commi 1),
2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della
corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e
interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che
comportano:
a1) la privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche
o in luoghi panoramici;
a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali
panoramiche.
a3) ogni altro intervento che comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche
definite in sede di recepimento delle direttive di cui all’art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei
piani locali.
La realizzazione del sottopasso e della viabilità annessa, oggetto della presente relazione, risulta essere
necessaria ai fini della sicurezza della circolazione ferroviaria e del cittadino poiché consentirà la chiusura
definitiva di un passaggio a livello.
Detto passaggio a livello ad oggi è estremamente trafficato, molti convogli ferroviari transitano negli orari di
punta creando mediante la chiusura delle sbarre del PL numerose e lunghe code di automobili.
Questo provoca un aumento dell’incidentalità dovuta al mancato rispetto delle convenzioni stradali e un
incremento delle fonti di inquinamento acustico e di scarichi delle auto in sosta. A seguito della soppressione
del PL si eliminerà completamente la possibilità di formazione di code dovute al transito del convoglio
ferroviario e diminuirà anche drasticamente l’inquinamento provocato delle code di automobili.
Al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’opera di cui alla presente relazione si sono
adottate una serie di accorgimento architettonici, materici e cromatici nel rispetto delle tipologie edilizie e dei
paesaggi agrari tradizionali circostanti, al fine di garantire, al contempo, gli equilibri ecosistemico-ambientali.
Detti accorgimenti architettonici sono meglio esplicatiti nel Capitolo 6 Opere di mitigazione e compensazione
della presente relazione.
Quest’opera quindi serve necessariamente alla soppressione del PL, inoltre, essendo un’opera che
sottopassa la linea ferroviaria non comprometterà le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il
panorama che da essi si fruisce così come richiesto all’art. 88 delle NTA del PPTR, anzi attraverso la
realizzazione di un sottopasso pedonale indipendente da quello stradale, si garantirà un sicuro passaggio
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degli utenti, sviluppando la mobilità pedonale ed eventualmente, date dimensioni di detto sottopasso, anche
quella ciclabile.

Si è anche progettata e curata la realizzazione e riqualificazione di un’area attualmente abbandonata e
incolta, restituendo così al cittadino uno spazio verde rinnovato ed attrezzato, rigenerando urbanisticamente
e qualitativamente della area, nel rispetto di tipologie, materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici
del luogo.
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Pertanto, la soluzione progettuale adottata risulta compatibile con il disposto normativo di tutela del PPTR
della Regione Puglia approvato con DGR n. 176 del 16-02-2015 e aggiornato e rettificato con successive
DGR n. 240 del 8/03/2016, n. 1162 del 26/07/2016, n. 496 del 07/04/2017, n. 2439 del 21/12/2018.
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Scheda d’ambito 05_ Puglia centrale

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

Elaborato 3.2.7
LE MORFOTIPOLOGIE RURALI
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Legenda Elaborato 3.2.7
LE MORFOTIPOLOGIE RURALI

39/76

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRTS

A

40 di 76

Elaborato 3.2.7.a
LE TRASFORMAZIONI AGROFORESTALI
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Elaborato 3.2.7.b
LA VALENZA ECOLOGICA DEI PAESAGGI RURALI

41/76

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRTS

A

42 di 76

Si può quindi concludere che a seguito dell’analisi della scheda d’ambito paesaggistico 05: Puglia Centrale
si evince che i paesaggi rurali della Puglia Centrale, sono caratterizzati da una forte contaminazione con i
paesaggi limitrofi e dalla forte dominanza dell’oliveto. L’espansione urbana ha in parte intaccato anche i
pregiati paesaggi delle lame, sia disgregando i tessuti rurali che le circoscrivevano, sia occupando
fisicamente le lame stesse. In generale si rileva la frammentazione del territorio rurale nelle aree periurbane
ad opera della diffusione insediativa e nel territorio aperto per la diffusa presenza di cave. Nello specifico il
sottopasso e le viabilità annesse si realizzeranno in un’area a valenza ecologica dei paesaggi rurali bassa o
nulla ed in aree attribuibili al centro urbano come riportato nello stralcio cartografico “Valenza ecologica dei
paesaggi rurali”.

Si riporta di estratto dello stralcio degli indirizzi e delle direttive ritenuti pertinenti all’intervento riportato nella
Sezione C Scenario strategico ed in particolare nella sezione C2 – Obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale_A.3 struttura e componenti antropiche e storico-culturali- A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale per le componenti dei paesaggi rurali sono:
•

Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici

•

Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici

•

Migliorare la qualità ambientale del territorio

Gli indirizzi sono:
•

tutelare la continuità della maglia olivata e del mosaico agricolo periurbane;

•

tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza;

•

valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare il consumo di suolo
indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione.

Le direttive sono:
•

riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e
individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l’integrità, con particolare riferimento alle opere
di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

•

incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra
e i muretti a secco;

•

prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei
progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della
continuità dei tracciati dell’infrastrutturazione antica;

•

limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati
alle attività agricole;
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individuano anche cartograficamente i manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e in genere i
manufatti in pietra a secco, inclusi i muri di partitura delle proprietà, al fine di garantirne la tutela;

•

promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell’integrità dei caratteri morfologici e funzionali
dell’edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la
rispettiva area di pertinenza;

•

tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l’occupazione da parte di
strutture incoerenti;

•

individuano e valorizzano il patrimonio rurale e monumentale presente nelle aree periurbane
inserendolo come potenziale delle aree periferiche e integrandolo alle attività urbane;

•

incentivano la multifunzionalità delle aree agricole periurbane previste dal Progetto territoriale per il
paesaggio regionale “Patto città-campagna”;

•

limitano la proliferazione dell’insediamento nelle aree rurali.

Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale sopra riportati sono stati rispettati concependo una serie
accorgimenti architettonici meglio esplicatiti nel Capitolo 6 Opere di mitigazione e compensazione della
presente relazione.
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Siti di rilevanza naturalistica

Dal confronto con le planimetrie che riportano l’individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone
di protezione speciale si evince che l’area d’intervento non risulta essere compresa nell’ “elenco ufficiale
istituito in base alla Legge 394/91, Legge quadro sulle aree protette, 6° aggiornamento, approvato con DM
27/04/2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010.
Con questo aggiornamento, le aree protette in Italia salgono a 871 per un totale di 3.163.590,71 ettari di
superfici su terra così suddivise:
•

24 parchi nazionali per una superficie di quasi 1,5 milioni di ettari su terra e poco più di 71.000 ha a
mare;

•

27 aree marine protette per una superficie di circa 220.000 ettari a mare e la quasi totalità dei
650 km di coste;

•

147 riserve naturali statali per una superficie di poco più di 120.000 ettari su terra;

•

3 altre aree naturali protette nazionali per una superficie di quasi 2,5 milioni di ettari a mare;

•

134 parchi naturali regionali per una superficie di quasi 1,3 milioni di ettari su terra;

•

365 riserve naturali regionali per una superficie di circa 230.000 ettari su terra;

•

171 altre aree naturali protette regionali per una superficie di circa 50.000 ettari su terra.

•

871 aree naturali protette iscritte in elenco ufficiale 3.160.000 ettari sulla terra e 2.800.000 ettari a
mare

44/76

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRTS

A

45 di 76

SIC SIC mare e ZPS

Si conclude che dal confronto con le planimetrie che riportano l’individuazione dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciale si evince che l’area d’intervento non risulta per nulla
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interessata da alcuna perimetrazione S.I.C. o Z.P.S. pertanto non sarà necessario espletare la procedura di
Valutazione di incidenza Ambientale (V.Inc.A).

2.4

Vincoli del PAI

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (P.A.I.),approvato
con DCI n. 39 del 28/07/2009 e regolarmente approvato, ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter della legge 18
maggio 1989, n.183, ha valore di piano territoriale di settore e si configura quale “documento di carattere
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di
competenza dell’Autorità di bacino della Puglia”.
Gli obbiettivi generali del PAI della Regione Puglia sono:
•

la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero
naturalistico;

•

la difesa e il consolidamento di versanti e delle aree instabili, nonché alla difesa degli ambiti e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;

•

il riordino del vincolo idrogeologico;

•

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;

•

lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico,
nonché della gestione degli impianti.

Ai fini del PAI si intende per:
•

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da
fenomeni franosi attivi o quiescienti;

•

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla
presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o
sede di frana stabilizzata;

•

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da
bassa suscettività geomorfologica all’instabilità;

•

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi
di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

•

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per
eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

•

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per
eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni.
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Stralcio perimetrazioni PAI.

Analizzando la cartografia del PAI e sovrapponendo ad essa l’intervento in oggetto si evince che
quest’ultimo non ricade in nessuna perimetrazione di rischio o pericolosità idraulica dettate dall’Autorità di
Bacino della Regione Puglia.
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Vincoli del PGRA

Il piano di gestione del rischio di alluvioni riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in
particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di
allertamento nazionale e tiene conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.
Il piano di gestione può anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il
miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l’inondazione controllata di certe aree in caso di
fenomeno alluvionale.
Si riportano di seguito le cartografie scaricate dal WebGIS dell'AdB Puglia (Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni) dei due rispettivi livelli “Quadro di unione pericolosità” e “Quadro di unione rischio”. A supporto di
suddette cartografie si è individuata l’area oggetto di progettazione.

Fig: Quadro di unione rischio PGRA.
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Fig: Quadro di unione pericolosità PGRA.

Si conclude che l’intervento oggetto di esame non ricade in nessuna area in cui è presente un regime
vincolistico in merito alle previsioni del PGRA del Distretto Idrografico Appennino Meridionale approvato ai
sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010 con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3
Marzo 2016.
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Vincoli del PTA

Il piano di tutela delle acque ha la finalità di tutelare le acque superficiali e sotterranee della Regione Puglia
che costituiscono una risorsa da salvaguardare.
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), introdotto dal D.Lgs. 152/2006, è uno strumento dinamico di
conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile.
Il PTA pugliese contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa
acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici
e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela
complessiva dell'intero sistema idrico.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo
aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il
sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei
monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale
degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto
socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del
riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica,
fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.
Il Piano si colloca come uno strumento programmatico regionale le cui disposizioni hanno carattere
vincolante per le amministrazioni, gli enti pubblici e per i soggetti privati.

Area oggetto d’intervento
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Stralcio elaborato Aree di vincolo d’uso degli acquiferi PTA agg. 2015-2021

L’area oggetto d’intervento non rientra in nessuna perimetrazione di aree interessate da contaminazione
salina così come identificate all’art. 53 delle NTA del PTA.

Area oggetto d’intervento
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Stralcio elaborato zone di protezione speciale idrologica PTA agg. 2015-2021

L’area oggetto d’intervento non rientra in nessuna perimetrazione di zone di protezione speciale
idrogeologica così come identificate all’art. 52 delle NTA del PTA.
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3. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI
Ulteriori dettagli e descrizioni delle immagini proposte sono riportati nell’elaborato specifico FTE 05 AMB IP
PLA 01 A Documentazione fotografica stato dei luoghi.

Rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi
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del punto di innesto della futura viabilità in uscita e in ingresso del sottopasso

.
Foto 2: vista del muro da demolire al fine di consentire l'innesto della futura viabilità in uscita e in ingresso del sottopasso.
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Foto 3. vista dell'area, attualmente fortemente degradata, sulla quale si realizzerà una zona a verde attrezzata e la viabilità del
sottopasso.

Foto 4: vista dell'area, attualmente fortemente degradata, sulla quale si realizzerà una zona a verde attrezzata e la viabilità del
sottopasso.
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Foto 5: vista della casa cantoniera n. 5

Foto 6 : vista del contesto e del muro con recinzione di delimitazione dell'attuale viabilità.
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Foto 7 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.

Foto 8 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.
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Foto 9 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.

Foto 10 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità e della rotatoria annesse al sottopasso.
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Foto 11 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità e della rotatoria annesse al sottopasso.
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Foto 12 : vista dell'area nella quale è prevista la realizzazione della rampa ciclo-pedonale.
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Foto 13 : vista dell'area nella quale è previsto il rifacimento della viabilità

Foto 14 : vista dell'area nella quale è prevista la realizzazione della rampa ciclo-pedonale.
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4. CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO
Il sottopasso, oggetto della presente relazione, consentirà la soppressione del PL al km 16+524.
Detta intersezione tra viabilità stradale e viabilità ferroviaria è estremamente ravvicinata all’abitato di Bitonto
ed interessata da un notevole momento di traffico.
Il disagio sulla circolazione stradale indotto da un passaggio a livello è determinato dal tempo nel quale le
barriere restano chiuse e dall'entità del flusso veicolare presente. Il passaggio a livello è interessato dal
traffico ferroviario proveniente da Bari (attraverso due percorsi – Via Palese e via Aeroporto) e da Terlizzi e,
in particolar modo nelle ore di punta, la frequenza treni è molto elevata, così come il numero di veicoli
stradali che impegnano l’intersezione.
La soppressione del PL in questione permetterebbe di eliminare il rischio di “intrappolamento” di un veicolo
stradale nell’area del passaggio a livello a barriere chiuse e quello legato ad un indebito attraversamento dei
binari, a vantaggio di un notevole incremento della sicurezza sia relativa all’esercizio ferroviario che relativa
all’utenza stradale.
L’ANSF nel 2016 nel corso degli incontri bilaterali avvenuti con gli operatori ferroviari regionali ha precisato
che anche sulle reti ferroviarie regionali interconnesse occorre siano adottate le stesse tipologie di interventi
sui PP.L. previste sulla rete nazionale.
Nella stessa sede, l’ANSF ha chiesto agli stessi operatori di predisporre uno specifico piano che includa tutte
le possibili azioni per la soppressione dei PP.L. ovvero, in subordine, per l’innalzamento dei livelli tecnologici
dei PP.L. che inizialmente non possono essere soppressi.
In tal senso RFI procede da anni secondo un intenso programma di soppressione dei PP.L. che, dal 1990 ad
oggi, ne ha ridotto il numero del 53 %.
Anche le ferrovie regionali sono impegnate in tale sforzo; Ferrotramviaria, in particolare, dal 1990 ad oggi ha
ridotto da 90 a 42 il numero di impianti in esercizio.
Oltre ad incrementare il livello di sicurezza, sia lato ferrovia che lato strada, la soppressione di un passaggio
a livello ha impatto sulla regolare circolazione ferroviaria e sulla disponibilità e manutenzione dell’impianto.
Infatti, in caso di “intrappolamento” di un veicolo stradale nell’intersezione strada-ferrovia, la circolazione
ferroviaria subisce notevoli conseguenze in termini di ritardo dei treni, dovuto alle normali procedure che il
personale di bordo treno deve rispettare in casi simili. Pertanto, la soppressione del PL gioverebbe ad una
maggiore regolarità di esercizio.
Inoltre, il PL è comandato e controllato automaticamente, in fase di chiusura e di riapertura delle barriere, da
apparecchiature di segnalamento, che potrebbero avere un guasto, impedendo il normale esercizio
dell’impianto. Tali apparecchiature di segnalamento, infine, determinano oneri a carico del Gestore
dell’Infrastruttura per manutenerle in piena efficienza.
Sopprimere il passaggio a livello, pertanto, per i motivi di cui sopra, migliora le condizioni di sicurezza
dell’esercizio ferroviario e dell’utenza stradale, permettendo una più regolare circolazione dei treni e minori
impatti di disponibilità dell’impianto e di oneri manutentivi a carico del Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria.
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5. OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Considerato che ogni intervento sul territorio può produrre una certa discontinuità con le immediate
vicinanze,

la

progettazione

deve

prevedere

opportuni

accorgimenti

ed

interventi

mitigazione,

compensazione, affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto. Pertanto, le mitigazioni e
compensazioni ambientali devono essere considerate parte integrante del progetto l’area ad esso adiacente,
alle quali dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali. È sempre preferibile, in contesti
naturali o seminaturali, privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, integrare l’intervento con
l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e ricercando soluzioni
cromaticamente compatibili.
5.1

Opere di mitigazione ambientale

5.1.1

Rivestimento in pietra muri sottopasso ciclo-pedonale e stradale

Sulla facciata esterna dei muri del sottopasso ciclo-pedonale e stradale è prevista la posa di un rivestimento
in pietra di apricena levigata. Questa scelta garantirà un più consono inserimento delle opere fuori terra
rispetto al contesto esistente e circostante.
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Realizzazione di nuove aree a verde attrezzate

Le specie erbacee che saranno impiegate nelle aree a verde saranno compatibili con le caratteristiche
ecologiche dell’area di intervento, ciò al fine di evitare che l’introduzione di specie estranee all’ambiente
alteri i processi evolutivi della componente vegetale, senza tener conto che la scelta dei miscugli non potrà
prescindere dalle finalità tecniche dell’intervento e dalle caratteristiche biotecniche delle piante.
In particolare, nella presente progettazione si reimpianteranno nelle aree adibite a verde pubblico gli ulivi
espiantati nell’area circostante.
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Questo garantirà una corretta riqualificazione di un’area attualmente abbandonata e incolta, e restituirà così
al cittadino uno spazio verde rinnovato ed attrezzato, rigenerando urbanisticamente e qualitativamente
l’area, nel rispetto di tipologie, materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo.
5.1.3

Riutilizzo acque piovane per usi irrigui

Per l’irrigazione dell’area attrezzata a verde urbano si è progettata una vasca di accumulo ed una
predisposizione del recapito finale posizionato a ridosso dell’area a verde in esame. Questo consentirà di
raccogliere nella vasca di accumulo (evidenziata in rosso nell’immagine riportata di seguito) le acque
piovane e di utilizzarle per l’irrigazione delle aree a verde del parco
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Reimpianto ulivi

Per la realizzazione del sottopasso e delle viabilità ad esso annesse sarà necessario procedere allo
spostamento di un certo numero di alberi di olivo attualmente presenti nell’area. Suddetti alberi di olivo non
hanno caratteristiche di monumentalità e saranno reimpiantati nelle nuove aree a verde che si realizzeranno
ai sensi della Legge 144/51. D.G.R. 7310 del 14/12/89 al fine di garantire un ottimale reinserimento degli
esemplari preservandone l’identità.
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Realizzazione percorso ciclo-pedonale

La progettazione del percorso ciclo-pedonale garantirà una
perfetta connessione tra le due aree della città attualmente
separate dalla linea ferroviaria.
Detto percorso, realizzato mediante la progettazione di una
rampa, sarà dotato di una copertura adatta e necessaria e
sarà rivestito in pietra di apricena levigata in modo tale da
garantire un perfetto inserimento materico e cromatico
dell’opera nel contesto circostante.
Si riporta di seguito uno schizzo che descrive al meglio
l’idea progettuale.
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Diminuzione inquinamento acustico

Dall’analisi degli interventi, dagli scenari ante operam e post operam e dalla relazione della progettazione, si
ritiene che rispetto allo scenario attuale (scenario ante operam) le situazioni che potrebbero causare delle
differenze dal punto di vista acustico siano da individuare nel prolungamento della via F. Santoruvo verso il
PL e quindi il sottopassaggio ferroviario.
Dati in ingresso per la simulazione
La strada si sviluppa in trincea per circa 350 m. Per la simulazione vengono prese in considerazioni le
sezioni con galleria scoperta, escludendo l’emissione acustica nel caso in cui la strada si sviluppa
completamente all’interno della galleria come nella figura che segue.
Per caratterizzare le sorgenti innanzi descritte si fa riferimento alla relazione relativa ai dati del traffico
veicolare sul PL misurati e rilevati da Ferrotramviaria che prevedono rispettivamente nelle fasce orarie ore
7.00-8.00 e ore 8.00-9.00 il passaggio di 181 e 256 veicoli. Per caratterizzare la strada sono stati assunti i
valori TGM della tabella che seguono partendo dai dati rilevati da Ferrotramviaria.

Considerando i coefficienti TGM e i dati rilevati del traffico nei 2 periodi innanzi menzionati, si è proceduto
considerando il dato rilevato nella fascia oraria 7.00-8.00 che corrisponde a quello peggiore, ovvero quello a
cui corrispondono volumi di traffico maggiori.
Valori limite
I valori limite in caso di infrastruttura stradale vengono stabiliti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142; il Decreto
stabilisce le dimensioni delle fasce di rispetto in base al tipo di strada e i relativi limiti, all’esterno delle fasce
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la sorgente stradale concorre, con le altre sorgenti, al raggiungimento del livello di immissione massimo
stabilito per le varie aree dal piano comunale di classificazione acustica.
I valori rilevati devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali: nel caso di fasce
divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura denominata fascia A ed
una seconda più distante denominata fascia B.

Tabella 1: Valori Limite D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 all. 1
L’infrastruttura in oggetto è da intendersi classificabile come strada di tipo E – Urbana di Quartiere pertanto i
limiti di riferimento sono quelli previsti dal DPCM 14/11/1997, sia nel caso di “Strade di Nuova Realizzazione”
(All. 1 Tab. 1 DPR 142/2004) che di “Strade esistenti e assimilabili” (All. 1 Tab. 2 DPR 142/2004).
L’infrastruttura oggetto dell’analisi ricade nel perimetro territoriale del Comune di Bitonto. La Regione Puglia
ha determinato con L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 i criteri con i quali i comuni devono provvedere agli
adempimenti previsti dall’art. 6 della L. 447/95.
Il comune in oggetto non ha attuato quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di zonizzazione
acustica, non dotandosi di un piano di zonizzazione acustica.
Si evince quindi, in assenza di zonizzazione acustica, dall’art. 8 del DPCM 14/11/1997, che si rende
necessario fare riferimento all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991.
In riferimento alle caratteristiche urbanistiche dell’area oggetto di indagine e a quanto previsto dal DPCM
14/11/2017 i limiti da prendere in considerazione sono:
Nel seguito vengono riportati i valori previsionali di impatto acustico a 4 m di altezza e ad 1 m a distanza di
30 m dalla mezzeria della linea ferroviaria, simulando la presenza di fabbricati a tale distanza. La scelta di
simulare la presenza di fabbricati in corrispondenza della distanza limite, è stata effettuata in quanto i
fabbricati nella progettazione si trovano a distanza superiore, quindi il rispetto dei limiti a 30 m (come stabiliti
dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142) garantiscono il rispetto dei limiti a distanze superiori.
Inoltre, avendo riscontrato, come si evince dalle tabelle che seguono, il rispetto dei limiti nella configurazione
con la strada a livello del piano campagna, non si è proceduto all’analisi nelle configurazioni con la strada al
di sotto del livello del piano campagna, in quanto il fatto che i terrapieni rappresentano barriera, sarebbe
equivalso ad effettuare la simulazione con barriere a maggiore altezza e quindi con un minore impatto
acustico della strada rispetto all’ambiente esterno
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della
Valori Limite

Esito

LAeq (dB)
Diurno

47.0

70 dB(A) - Diurno

OK

Notturno

40.3

60 dB(A) - Notturno

OK

Da quanto riportato precedentemente si evince che i valori di immissione delle infrastrutture in esame
rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente, considerando che per il sottovia dalla sez. 01-6 alla sez.
01-15 (circa), lato città, è prevista una barriera acustica di altezza pari a 2.5 m, costituita da un muro in
cemento armato di altezza pari a 1.5 m, sormontato da una barriera acustica di 1 m di altezza.
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Opere di mitigazione in fase di cantiere

Affinché l’entità degli impatti conseguenti agli interventi di cui sopra, si mantenga al di sotto di adeguate
soglie di accettabilità, le misure in fase di cantiere riguarderanno essenzialmente la soluzione di problemi
legati al controllo delle acque di scarico dell’area di cantiere, all’inquinamento acustico e atmosferico ed al
ripristino dell’area di cantiere a lavorazioni ultimate.
5.2.1

Rumore e vibrazioni

I livelli acustici e le vibrazioni da considerare durante la fase di lavorazione, saranno in particolare modo
quelli relativi ai lavori di scavo e movimentazione materie per la realizzazione del sottopasso.
Questo comporterà l’utilizzo di macchine operatrici all’aperto occorrerà quindi tenere in assoluta
considerazione i livelli acustici e le vibrazioni prodotte, considerando comunque che l’intervento si svolgerà
in aree poco antropizzate del territorio con assoluta assenza di recettori sensibili (scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo)
Al fine di mitigare ulteriormente l’impatto acustico è possibile ipotizzare le seguenti ulteriori misure di
mitigazione:


utilizzo di attrezzature e macchinari adeguatamente manuntenuti ed a ridotto impatto acustico;



rispetto delle fasce orarie previste dalla normativa (7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00)

Da quanto sopra esposto per le sorgenti di rumore sono stati assunti in fase previsionale i valori descritti nel
seguito:

Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni
di sicurezza.
Eventuali altri sorgenti di rumore presenti, ascrivibili alle attività in cantiere eventualmente temporalmente e
spazialmente compatibili con le attività con escavatore per ragioni di sicurezza e di operatività di cantiere o a
altri fenomeni fisici (es. vibrazioni prodotte dalle attrezzature), non vengono considerate in virtù del principio
acustico del mascheramento, che sancisce l’ininfluente contributo delle sorgenti a più bassa emissione
acustica rispetto al rumore totale.
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Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]
misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di
cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
La posizione rispetto alla sorgente di rumore (area di cantiere) e le caratteristiche geometriche, in particolare
l’altezza, dell’unico ricettore sensibile identificato (R2) renderebbero inutili misure di contenimento quale
l’adozione di barriere acustiche di altezza tale da non creare pericoli e rischi all’ambiente circostante.

Considerando l’eccezionalità dell’evento acustico, ossia la sua temporaneità e la durata limitata a qualche
giorno e considerando che la simulazione è stata condotta assumendo quali elementi in ingresso le attività
che in assoluto hanno il maggior impatto acustico, al fine di mitigare l’impatto acustico del cantiere verranno
assunte le seguenti ulteriori misure di miglioramento:
•

utilizzo di attrezzature e macchinari adeguatamente manuntenuti ed a ridotto impatto acustico;

•

rispetto delle fasce orarie previste dalla normativa (7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00)

•

monitoraggio periodico delle immissioni acustiche;
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richiesta di deroga ai comuni interessati, con indicazione dei giorni in cui è previsto il superamento
dei valori limite.

In relazione alla sensibilità alle vibrazioni dei ricettori presenti, si può fare riferimento alle classi stabilite, sulla
base della mera destinazione d’uso dell’immobile, in conformità con la Norma DIN 4150-3, a prescindere da
considerazioni di dettaglio, derivanti da rilievo per singolo fabbricato e relative a stato di conservazione e/o
tipologia costruttiva.
Lungo il tratto di intervento a realizzarsi, la tipologia edilizia prevalente, in adiacenza alla linea ferroviaria, è
rappresentata da edifici di tipo residenziale in media a 3 piani fuori terra. Non sono invece presenti ricettori
quali edifici di pregio storico monumentale. Ulteriori elementi di caratterizzazione del contesto, soprattutto
relativamente al litotipo sul quale poggiano le fondazioni degli edifici esistenti, sono necessariamente da
ricondurre a specifiche campagne di analisi sulla litologia del substrato geologico e relative caratteristiche
fisico-meccaniche.
Il contesto si caratterizza già per un carico emissivo di tipo vibrazionale principalmente legato sia al traffico
stradale, composto da veicoli leggeri e da veicoli pesanti, in quanto si è in zona completamente urbanizzata.
Inoltre, non è da sottovalutare l’impatto della linea ferroviaria preesistente.
Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni
di sicurezza. Le sorgenti vibrazionali più significative, dal punto di vista emissivo, possono essere pertanto
ricondotte in primis all’impiego di martello demolitore. Il potenziale impatto delle attività correlate con l’utilizzo
dei mezzi è sostanzialmente determinato dalla geometria sorgente-ricettore, dal mezzo geolitologico e dal
mezzo utilizzato. In presenza di caratteristiche geolitologiche simili nell’area di lavoro e a parità di
attrezzatura utilizzata, l’impatto vibroacustico dipende dalla distanza del fronte in fase di lavorazione dalle
fondazioni degli edifici.
I ricettori prossimi all’area di intervento distano circa 35 m dall’asse della nuova strada.
È da considerare tuttavia che nella configurazione delle attività di cantiere la presenza di fenomeni dissipativi
può ridurre di un ordine di grandezza il livello dell’emissione di vibrazioni rispetto al punto sorgente.
L’impatto dovuto alle vibrazioni in fase di cantiere si conferma, per la tipologia di opera e in funzione dei
ricettori presenti, non rilevante dal punto di vista ambientale. È da evidenziare che ad oggi statisticamente gli
impatti dovuti a vibrazione nelle fasi di cantiere, non sono mai stati così notevoli da poter danneggiare
edifici/ricettori nei pressi delle attività. Inoltre, attualmente non vi è un metodo di calcolo oggettivo per poter
valutare numericamente l’impatto da vibrazioni in fase di cantiere.
Tenendo conto della caratterizzazione preliminare del contesto, degli impatti potenzialmente generabili,
anche con riferimento alle distanze relative sorgente-ricettore, di seguito sono individuate le principali misure
di mitigazione finalizzate alle riduzione degli impatti residui da applicare in fase di cantiere.
Le misure sono principalmente riferibili e coerenti con la norma DIN 4150-3 (Appendix B.1.5 Measures
against vibration generated by construction work):
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impostazione delle lavorazioni tramite martello pneumatico solo ad alta frequenza (es.30-33 Hz) in
modo che questa sia lontana dalla frequenza di risposta delle strutture poste in prossimità

•

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

•

utilizzo di macchinari conformi alla normativa UE.

Sono previsti, inoltre, tagli dell’ammasso roccioso in corrispondenza delle opere provvisionali fino alle
profondità di progetto previste per lo scavo.
Tali tagli di larghezza pari a circa 3 cm, realizzati con macchina tagliatrice a catena, permettono di creare
una discontinuità del terreno a protezione dell’area di lavoro. Tali discontinuità garantiscono la riduzione, fino
quasi all’annullamento, delle vibrazioni che si trasmetterebbero attraverso il terreno. Il vantaggio di tale
soluzione consta nella riduzione dell’impatto acustico sui fabbricati prospicienti l’area di lavoro in quanto
annullano quasi completamente il contributo al rumore dovuto alle vibrazioni trasmesse attraverso il terreno
e quindi attraverso le strutture.
In caso siano comunque previste lavorazioni caratterizzate da attività particolarmente invasive dal punto di
vista delle vibrazioni indotte, potrà essere data preventiva comunicazione ai cittadini residenti in prossimità
delle aree interessate e svolta un’analisi di maggiore dettaglio, da impostare in accordo con gli Enti di
controllo.
5.2.2

Sistema di controllo delle acque di scarico

Nell’ambito delle attività di cantiere uno degli aspetti maggiormente critici, per quanto riguarda il rischio
sull’ambiente esterno, e quello del controllo delle acque di scarico.
Adeguate misure saranno messe in atto per prevenire l’eventuale intorbidamento e l’inquinamento delle
acque superficiali dovuti allo sversamento di materiali di risulta durante le fasi di scavo.

5.2.3

Mitigazioni sull’atmosfera

Le misure di mitigazione per la componente atmosfera durante la fase di cantiere riguarderanno:


l’utilizzo di mezzi di trasporto con capacità differenziata per ottimizzare i carichi, sfruttandone al
massimo la capacità;



il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi stessi;



lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali di cantiere (cemento, calce, intonaci ed altri allo
stato solido polverulento) avverrà mediante l’uso di adeguati silos e con movimentazione
pneumatica presidiata da opportuni filtri dotati di sistemi di controllo del grado di efficienza;



umidificazione, previa rilevazione della direzione e velocità del vento, del materiale di pezzatura fine
stoccato in cumuli.
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Ripristino dell’area di cantiere

Alla fine dei lavori e previsto il ripristino delle aree temporaneamente occupate dal cantiere mediante la
ripulitura di qualsiasi rifiuto, degli eventuali sversamenti accidentali o della presenza di inerti, conglomerati o
altri materiali estranei.
Inoltre le aree utilizzate in fase di costruzione dell’opera verranno sottoposte ad un doppio trattamento, in
modo da ricondurle nelle condizioni ante operam:


trattamento di fresatura;



trattamento di ripuntatura.

Il trattamento di fresatura verrà eseguito con l’utilizzo di macchinari agricoli in grado di erodere la parte
superficiale del terreno ed al contempo sminuzzarla in zolle che verranno rimescolate dopo il passaggio del
macchinario. Tale trattamento consentirà di ottenere un efficace rimescolamento del terreno in tutto il profilo
lavorato, al fine di consentire una distribuzione omogenea dei concimi da utilizzare per il recupero delle aree;
permetterà, inoltre, di lavorare terreni umidi in profondità ma asciutti in superficie e consentirà lo
sminuzzamento dei residui colturali in dimensioni più adatte alla decomposizione e all'umificazione.
Il trattamento di ripuntatura verrà eseguito al fine di riportare in superficie gli strati di terreno agricolo più
profondi eseguendo dei tagli opportunamente calibrati in funzione della tipologia dei terreni. Il ripuntatore ha
come caratteristica principale quella di non alterare la successione degli strati di terra non provocando il
rivoltamento del terreno lavorato.
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6. CONCLUSIONI
Per quanto sopra descritto si può concludere che l’intervento proposto:
•

al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’opera si sono adottate una serie di
accorgimento architettonici e materici al fine di non rendere l’opera in contrasto con le disposizioni
normative delle N.T.A. del P.P.T.R. adottato con DGR n. 1435/2013 e approvato con DGR n. 176 del
16/02/2015 e aggiornato come disposto con successive DGR n. 240 dell’8/03/2016, DGR n. 1162
del 26/07/2016, DGR n. 496 del 07/04/2017, DGR n.2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del
21/12/2018;

•

non ricade in aree soggette a rischio d’esondazione di cui all’ approvato PAI approvato con DCI n.
39 del 28/07/2009;

•

non ricade in aree soggette a rischio d’esondazione di cui all’ approvato PGRA;

•

non ricade in aree perimetrate di cui all’approvato PTA;

•

non interessa perimetrazione S.I.C. o Z.P.S come da “elenco ufficiale istituito in base alla Legge
394/91, Legge quadro sulle aree protette, 6° aggiornamento, approvato con DM 27/04/2010 e
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010.
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