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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

PREMESSA

La presente relazione paesaggistica con indicazioni di fattibilità ambientale, riguarda il 

progetto definitivo - esecutivo dell’intervento “Potenziamento della connessione Ecologica con 

la Lama Balice e ripristino naturalistico” in provincia di Bari. Questa ha lo scopo di fornire tutti 

gli elementi necessari per la verifica da parte dell’Amministrazione competente della compatibilità 

paesaggistica delle opere che si intendono realizzare. 

2. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI PRIMA DELL’ESECUZIONE

DELL’INTERVENTO 

Presupposti tecnico amministrativi: la suddetta relazione paesaggistica viene redatta ai sensi 

dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dal d.lgs. 24 marzo 

2006, n. 157, dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, e dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

Tipologia dell'intervento: fruizione degli spazi attraverso la realizzazione di un percorso ciclo – 

pedonale, naturalizzazione e realizzazione di piazzole destinate ad aree per bambini e relax, 

realizzazione di un’autostazione. 

Carattere d’intervento: permanente. 

Uso attuale del suolo: urbano. 

Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: area urbana. 

Morfologia del contesto paesaggistico: pianura. 

Ubicazione dell’intervento: Bitonto, Provincia di Bari. 

Fig 1 – Ortofoto 
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Fig. 2 – CTR 

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

DELL’AREA D’INTERVENTO 

L’area oggetto dell’intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Bitonto, Città 

Metropolitana di Bari in Puglia,  è ha una popolazione pari a  52.093 abitanti (Dati Istat - 

31/05/2021). 

Il territorio comunale di Bitonto si estende per oltre 170 km², dall'alta Murgia fino a 2 km dal mare 

Adriatico. Fino al 1928 il comune aveva anche uno sbocco sul mare Adriatico, in quanto 

amministrava la frazione di Santo Spirito, oggi quartiere di Bari. 

Confina, da nord e in senso orario con i seguenti dieci comuni: Giovinazzo, Bari, Modugno, Bitetto, 

Palo del Colle, Binetto, Toritto, Altamura, Ruvo di Puglia e Terlizzi.  Il centro abitato si trova sul 

primo gradino dell'altopiano della Murgia a 118 m s.l.m. mentre a 102 m s.l.m. raggiunge il suo punto 

più basso. Il territorio comunale ha un'altezza minima pari a 39 m s.l.m. riscontrabili nella parte 

settentrionale, quella più vicina al mare, mentre nella parte meridionale è decisamente collinare e 

raggiunge un'altezza massima di 491 m s.l.m. che determina, così, una escursione altimetrica di 

452 m. Il territorio comunale include il parco nazionale dell'Alta Murgia e la Lama Balice, sito 

naturalistico e paesaggistico istituito nel 2007 come parco regionale, collocato ai margini del centro 

storico della città. Il terreno su cui insiste il territorio di Bitonto è caratterizzato dalla presenza del 

calcare di Bari e della dolomia bitontina, i cui estesi giacimenti ne hanno fatto il materiale utilizzato 

per la costruzione della stragrande maggioranza delle strutture e monumenti locali.  Il clima del 

territorio comunale è, come per il resto della regione, tipicamente mediterraneo, con inverni freschi, 

spesso sferzati da freddi venti balcanici, ed estati calde, a volte anche torride per l'azione di caldi 
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venti sciroccali. Le temperature medie in inverno registrano eccezionalmente valori negativi. L’area 

oggetto d’intervento ricade nell’area periferica est del centro urbano e che si attesta sulla 

Via Enrico Berlinguer. 

Le problematiche e le criticità: 

La morfologia urbana ed insediativa dell’area è costituita da un tessuto continuo a maglia aperta 

regolare. Proporzionalmente all’eterogeneità della maglia urbana, variano le sezioni stradali degli 

assi che la strutturano, la cui dilatazione spaziale determina un diffuso ricorso allo spostamento con 

mezzo privato rendendo critiche le condizioni di sicurezza a causa della velocità sostenuta di 

percorrenza. Ne consegue la scarsa diffusione di mobilità ciclopedonale, dovuta all’assenza di 

percorsi protetti a questa dedicati. 

4. LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E

NELL’AREA DI INTERVENTO. PIANO PAESAGGISTICO 

TERRITORIALE REGIONALE (PPTR). 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, (P.P.T.R.), è stato adottato con deliberazione di Giunta 

Regionale n.1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) e aggiornato nel 

febbraio 2015. 

In attuazione dell'art.1 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione 

paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e 

successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della 

Costituzione, il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) persegue le finalità di 

tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, conformemente 

ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione europea sul Paesaggio adottata 

a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

Il piano consente, in accordo con le Norme Tecniche d’Attuazione ad esso implementate, di valutare 

se l’area oggetto di intervento ricade in: 

- aree protette e siti naturalistici 

- aree con componenti botaniche e vegetazionali di pregio 

- aree le cui componenti culturali e insediative sono tutelate 

- siti con vincoli di natura idrologica o geomorfologica 

- zone caratterizzate da notevoli valori percettivi 

Dall’analisi delle tavole in allegato, l’unico intervento che ha una ricaduta antropica sul paesaggio 

della lama è l’intervento di realizzazione del parco urbano sul margine sud della scarpata. 

L’intervento previsto ricade nelle: 

- componenti culturali e insediative - immobili e aree di notevole interesse pubblico; 
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Figura 1  - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO - CULTURALE - Componenti culturali insediative

- componenti idrologiche – fiumi e torrenti, acque pubbliche; 

Figura 2 STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
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- componenti botanico vegetazionali – formazioni arbustive in evoluzione naturale e aree di 

rispetto dei boschi; 

- component delle aree protette – parchi e reserve naturali regionali. 

Figura 3 PPTR - CARTA DEL SISTEMA DELLE TUTELE

In virtù del tipo di interventi, l’area non subirà impatti antropici significativi e gli interventi 

previsti di rinaturalizzazione dell’area avranno senz’altro ripercussioni positive sulle 

component di pregio del paesaggio. Si rileva dagli estratti del PPTR la presenza di una 

testimonianza di una stratificazione insediativa ed, in particolare, di un area appartenente alla 

rete dei tratturi con annessa area di rispetto. Gli interventi in oggetto, però, interessando solo 

la quota di livello stradale non coinvolgono eventuali tracce inerenti la testimonianza che 

dovessero essere presenti nel sottosuolo. 

 1.1 Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il D. Lgs. n. 46/2014, art. 34, comma 1, sulla difesa del suolo, ha stabilito che il bacino idrografico è 

da intendersi come “il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, 

defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di 

affluenti, nonch6 il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi 

compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente”. 

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento 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 e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del 

territorio interessato”. 
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Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia è stato adottato dal Consiglio 

Istituzionale dell’Autorità d’Ambito il 15 dicembre 2004; sono tuttora in fase di istruttoria le 

numerosissime proposte di modifica formulate da Comuni, Province e privati. 

Il P.A.I. adottato dalla Regione Puglia ha le seguenti finalità: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico – forestali, idraulico – agrari compatibili con i criteri di recupero 

naturalistico; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i movimenti franosi ed 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, di pronto intervento idraulico, 

nonché di gestione degli impianti 

A tal fine il P.A.I. prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto 

evidenziati; 

- l’adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali; 

- l’apposizione di vincoli, l’indicazione di prescrizioni, l’erogazione di incentivi e l’individuazione 

delle destinazioni d’uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato; 

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonchè alla tutela 

ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti; 

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino 

rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con 

modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del 

terreno; 

- la difesa e la regolarizzazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della 

naturalità dei bacini idrografici; 

- il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

La determinazione più rilevante ai fini dell’uso del territorio è senza dubbio l’individuazione delle 

aree a pericolosità idraulica e a rischio di allagamento. 

Il Piano definisce, inoltre, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica, in 

funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio; esse sono: 

- aree ad alta probabilità di inondazione (AP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con 

un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni; 

- aree a media probabilità di inondazione (MP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con 

un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni; 

- aree a bassa probabilità di inondazione (BP). Porzione di territorio soggette ad essere allagate con 

un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni; 
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Inoltre, il territorio è stato suddiviso in tre fasce a pericolosità geomorfologica crescente: PG1, PG2 

e PG3; la PG3 comprende tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso. 

Versanti più o meno acclivi (a secondo della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di 

erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività sono aree 

PG2. Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane 

di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici). 

Dalla lettura della cartografia allegata si rileva che gli interventi non insistono in un’area 

caratterizzata da alcuna pericolosità idraulica, né sono presenti aree a pericolosità 

geomorfologica. 

1.2 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), adottato con Delibera di Giunta Regionale n.883/07 del 19 

giugno 2007, ha come scopo primario il mantenimento degli standard di qualità ambientale per i corpi 

idrici significativi attraverso la tutela degli stessi. 

Gli obiettivi, specificati nel Testo Unico dell’Ambiente, D.Lgs. 152/06 prevedono: 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, 

dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell’Allegato 

1 alla Parte Terza del suddetto decreto; 

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito 

nell’Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto; 

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di quality 

per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini 

di adempimento previsti dalla normativa previgente. 

Dalla Regione Puglia il PTA è stato inteso, quindi, come elemento cardine per lo sviluppo del 

territorio in quanto strumento di conoscenza da utilizzare nella redazione di progetti che mirano a 

modificare, più o meno pesantemente, l’ambiente. 

Esso suddivide le acque in acque superficiali e acque sotterranee; le prime vedono la presenza delle 

aree lacustri, fluviali, paludose e marine mentre per le seconde vi è la suddivisione in virtù dell’area 

geografica: Tavoliere, Murgia e Salento. 
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Fig. 3 - 4 – Carta dei Vincoli 

 

5. ANALISI DEGLI IMPATTI/COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI CON RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI ARTICOLI DELLE NTA 

DEL PPTR 

1.1 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l’Area di rispetto dei Parchi e delle 

Riserve regionali 

L’oggetto di intervento ricade nell’Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali, pertanto 

andranno applicate le misure di salvaguardia e di utilizzazione indicate nelle Norme Tecniche di 

Attuazione. In particolare non sono ammessi i seguenti interventi: 

 realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo 

smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque 

piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche 

di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere 
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realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, 

non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei 

valori paesaggistici;  

 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;

 nuove attività estrattive e ampliamenti;

 rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi

finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

 eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario

con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei

terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei

pascoli e delle risorgive.

1.2 Prescrizioni per le Aree di rispetto dei boschi 

L’oggetto di intervento ricade in territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, 

pertanto andranno applicate le misure di salvaguardia e di utilizzazione indicate nelle Norme 

Tecniche di Attuazione. 

Innanzitutto si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano 

trasformazione e rimozione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta 

valenza ecologica e paesaggistica  e della vegetazione arborea od arbustiva, fatti salvi gli interventi 

volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, che non compromettano le specie spontanee e siano 

coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone. 

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, si è appurato che siano ammissibili i seguenti 

piani, progetti e interventi: 

 trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non

superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili,

all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica; 

• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

• assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi

artificiali che compromettono la tutela dell’area boscata; 

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori

coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 

dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;  
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• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino

di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, 

garantendo comunque la permeabilità degli stessi;  

 realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al

tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei

luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non

comportino l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione

degli impatti;

Le NTA specificano inoltre che “i manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in 

adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, 

materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi 

dissonanti e privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili”. 

Nel rispetto delle norme per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano dunque piani, 

progetti e interventi per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” e spazi di sosta, senza 

opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio. 

Tutte le tecnologie previste saranno realizzate con materiali eco-compatibili garantendo la 

permeabilità dei percorsi. Si prevedono difatti masselli autobloccanti su sottofondo drenante 

per la realizzazione di percorsi pedonali ed asfalti ecologici drenanti per la costruzione della 

pista ciclabile.  

1.3 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico 

Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell’area interessata da dichiarazione di notevole 

interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:  

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette: - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il

recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette; 

e) per le trasformazioni urbane: - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la

formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire 

la qualità dell’assetto urbano; - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: 

riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;  

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture: - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida

per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture; 
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1.4 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque 

pubbliche” 

L’oggetto di intervento ricade in territori interessati da fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli 

elenchi delle acque pubbliche, pertanto andranno applicate le misure di salvaguardia e di utilizzazione 

indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

In particolare, non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: 

 nuove attività estrattive e ampliamenti;

 realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di

spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della

superficie impermeabile;

 rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti

ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti

e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

 trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento

che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

 realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei

soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di

impermeabilizzazione;

 realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere

accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di

sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità,

per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture

di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada

esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che

interessino il percorso più breve possibile.

Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, sono ammissibili i piani, progetti e interventi 

che prevedono la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva 

non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:  

• siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all’efficientamento

energetico e alla sostenibilità ecologica; 

• comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,

• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti

con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l’inserimento di elementi dissonanti e 

privilegiando l’uso di tecnologie eco-compatibili;  

• promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto

(agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio; 
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• incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di 

percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo 

comunque la permeabilità degli stessi;  

• non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante. 

 

Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti 

e interventi:  

 per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di 

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;  

 per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione 

di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore 

inserimento nel contesto paesaggistico. 

 

 

6. RILIEVO FOTOGRAFICO DE LUOGHI 

L’Area urbana si colloca a ridosso della città consolidata, delimitando verso Est la sua espansione. 

La scelta della delimitazione territoriale parte dall’analisi dei caratteri storico - morfologici delle 

componenti insediative e del loro stato di conservazione. Risulta, infatti, caratterizzata da 

un’omogeneità di problematiche oggettive legate alla loro posizione in un contesto periferico e 

marginale, allo stato della mobilità urbana e di relazione, alla discontinuità del tessuto insediativo. 

È, inoltre, naturalmente delineata da un confine fisico che la rende poco accessibile, se non dal centro 

cittadino o dall’aperta campagna: il ciglio di Lama Balice a Sud, ponendo l’Area in stretta relazione 

con l’elemento naturalistico. In generale, l’intera area è caratterizzata da spazi aperti lasciati incolti 

o abbandonati, una mobilità sostenibile inesistente e percorsi pedonali con pavimentazioni 

inadeguate. 

L’area interessata dall’intervento su cui si intende realizzare le opere sopra descritte si estende per 

una lunghezza complessiva di circa 150 mt.  
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7. CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 

La riqualificazione di un’area importante in via di consolidamento come quella dell’area urbana EST 

di Bitonto rappresenta un momento importante di riflessione per l’intera comunità. L’area urbana 

interessata si colloca a ridosso della città consolidata ma in un contesto periferico e marginale.  

La visione strategica che si propone guarda il progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale 

come il mezzo propulsore di una rete di spazi aperti e verdi e di corridoi stradali, ciclabili e pedonali 
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in armonia nel pieno rispetto degli spazi reciproci: una rete che penetra anche nel tessuto urbano già 

consolidato mediante gli assi viari radiali verso il centro storico e la notevole presenza dell’ambiente 

rurale di confine; questa stessa rete di percorsi e spazi si costituisce come un insieme di spazi da 

valorizzare mediante interventi sullo spazio materiale (arredo urbano, illuminazione stradale, 

sistemi di segnaletica) e interventi sullo spazio immateriale (percezione, natura, comunicazione, 

collegamento, condivisione). Coerentemente alla strategia complessiva di ridisegno urbano della 

periferia cittadina intrapresa dalla Stazione Appaltante, il progetto mira alla realizzazione di diversi 

interventi di recupero e rigenerazione a carattere puntuale quali la rigenerazione dei “vuoti 

urbani” disseminati lungo l’asse di sviluppo del progetto (alcuni dei quali già messi in fase di 

sviluppo) connessi ad un più ampio intervento “infrastrutturale” determinato dalla realizzazione della 

nuova pista ciclo-pedonale. Tutte le connessioni effettuate dal progetto potranno generare differenti 

modalità d’uso e forme di riappropriazione da parte degli abitanti e contribuire al miglioramento 

delle diverse valenze ambientale, paesaggistica, culturale, turistico-ricreativa.  

In particolare, il progetto ha come obiettivo il miglioramento della valenza ecologica dello spazio 

aperto attraverso il potenziamento della dotazione verde da perseguire con il riallestimento delle 

sezioni stradali e attraverso l’implementazione dell’impianto vegetazionale; un ulteriore operazione 

di primaria importanza per la riuscita dell’intervento riguarda la moderazione del traffico privato su 

gomma per consentire l’uso pedonale dello spazio in piena sicurezza attraverso la limitazione della 

velocità di percorrenza e a protezione degli attraversamenti. 

L’incremento della mobilità sostenibile con la riqualificazione e rigenerazione degli spazi pubblici 

e “di margine” presenti sull’area di intervento, non solo permette un netto miglioramento delle 

condizioni dei luoghi (funzionali, estetiche e di decoro urbano) consente, inoltre, di incrementare i 

livelli di sicurezza per un maggiore sviluppo della mobilità dolce.  

A partire dalle considerazioni inerenti il ruolo di riqualificazione, attribuito alle aree di intervento, il 

Progetto è stato concepito in base ai seguenti obiettivi: 

 revisione della viabilità carrabile definita in modo da consentire l’introduzione degli spazi

pedonali e ciclabili;

 ridefinire l'estensione e la distribuzione degli spazi aperti collettivi in modo da garantire una

loro fruizione articolata (percorsi ciclabili e pedonali, piazzali, aree attrezzate per la sosta e

l'incontro, aree gioco e dedicate alle attività sportive, estesa all'intera area d’intervento);

 realizzazione di spazi comuni ed attrezzati e percorsi accessibili a tutti;

 definire un adeguato dimensionamento degli snodi viario mediante la realizzazione di nuovi

attraversamenti pedonali per garantire l’efficienza delle diverse modalità di spostamento

(sicurezza e continuità degli attraversamenti pedonali; continuità dei percorsi ciclabili;

possibilità di sosta per gli autobus e i mezzi pubblici; etc.);

 valorizzare la relazione tra ambiente naturale e fruizione antropica.
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Le finalità progettuali hanno avuto, sin da subito, lo scopo di avvicinarsi ai requisiti richiesti 

dagli obiettivi dell’azione del PO FESR 2014/2020 nonché all’attenzione posta alla 

realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali integrati fra loro e alle sezioni stradali 

carrabili.  

Il progetto presentato prevede interventi di realizzazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, messa 

in sicurezza e segnalamento, moderazione del traffico, configurazione delle isole ambientali, 

creazione, riqualificazione e messa in sicurezza di aree e percorsi pedonali, rispondono all’assenza 

di percorsi sicuri di mobilità lenta e all’esigenza di migliorare il sistema di relazione con la città e 

concorrono al miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

L’inserimento di tale nuova rete infrastrutturale non riguarderà solo il sedime della nuova pista 

ciclabile ma ingloba al suo interno anche i necessari interventi di messa in sicurezza della 

viabilità e la segnaletica per attuare uno dei principali scopi del progetto, ossia la moderazione 

del traffico, la riconfigurazione degli spazi riconosciuti ad oggi come “vuoti urbani” in isole 

ambientali e la rigenerazione dell’intera area di intervento. 

8. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’intervento proposto è costituito da un sistema lineare di spazi pubblici riqualificati dal punto di 

vista paesaggistico ed ecologico. Tale sistema lineare ha un altissimo potenziale di ricucitura, sia dal 

punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista della fruizione. Gli interventi progettuali possono 

essere suddivisi tra:  

1. Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica; 

2. Interventi strutturali leggeri per la fruizione turistica e degli abitanti.  

Gli effetti conseguenti alla realizzazione delle opere sul paesaggio sono pressoché nulli in quanto si 

tratta di un percorso ciclopedonale su strade esistenti. Inoltre l’intervento da realizzare non potrà 

generare: 

o modificazioni significative della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra 

significativi; 

o riduzioni della compagine vegetale; 

o modificazioni dello skyline naturale o antropico; 

o modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, vista la 

collocazione e l’estensione dell’intervento realizzato e la sua conformità dimensionale con il progetto 

inizialmente autorizzato; 

o modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale. 

Al fine di meglio illustrare l’intervento in progetto si è provveduto ad eseguire una simulazione 

fotografica dello stato dei lavori ove si possono osservare l’inserimento degli interventi nel paesaggio, 

come riportato precedentemente. 
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9. CONCLUSIONI

L’intero progetto che prevede itinerari continui che garantiscono il collegamento tra nuclei insediati, 

l’accesso ai principali poli urbanistici di interesse (scuole, complessi sportivi, ecc.), ai nodi del 

trasporto pubblico (a partire dalla stazione), ai grandi sistemi ambientali (Parco Lama Balice, isole 

verdi, ecc.). Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della valenza ecologica dello spazio aperto 

attraverso il potenziamento della dotazione verde da perseguire con il riallestimento delle sezioni 

stradali e attraverso l’implementazione dell’impianto vegetazionale, e di interconnessione fra il 

tessuto urbanizzato e il l’area naturale del Parco di Lama Balice, dove a seguito degli interventi 

previsti, dovrebbe avere un maggiore e migliore attenzione alla sua tutela e salvaguardia. La 

realizzazione degli spazi e nastro tenderà a mitigare l’impatto e l’eventuale disturbo fra la fauna e la 

flora presente nel Parco e i lavori previsti con l’intervento soprattutto legato alla tipologia di interventi 

e le sue modalità cui l’entità si suddividerà secondo una serie di veri e propri sentieri: “NASTRI”, 

che corrono lungo l’asse principale, connettendo le molteplici funzioni presenti nell’asse 

“accompagneranno” la vegetazione naturale verso l’area urbanizzata, senza avere, come è alo stato 

attuale un netto stacco con la presenza delle delimitazioni con muri e recinzioni. 




