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1. LA COSTRUZIONE DEL
NUOVO PUG

1. La costruzione del nuovo PUG

1.1.
DAL DPP
ADOTTATO ALLA
CONFERENZA DI
COPIANIFICAZIONE: I
PRINCIPI GENERALI DI
RIFERIMENTO

Il quadro istituzionale e pianificatorio pugliese si
è notevolmente modificato nel corso degli ultimi
anni: sono intervenute innovazioni legislative,
tra le quali la principale è l’entrata in vigore della
LR 20/2001, che trasforma il tradizionale Piano
Regolatore in Piano Urbanistico Generale (PUG)
e lo articola in previsioni strutturali e previsioni
programmatiche; in applicazione dell’art. 4 della
sopraccitata LR 20/2001 la Regione Puglia, con
DGR n.1328 del 3 agosto 2007, ha approvato il
“Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto
dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” che
stabilisce metodologie, contenuti e procedure di
redazione e formazione dei PUG.
La LR 20/2001 ed il DRAG stabiliscono come atto
propedeutico al processo di formazione del PUG
la redazione del Documento Programmatico

Preliminare (DPP) che deve essere adottato dal
Consiglio Comunale, pubblicato e sottoposto alla
presentazione delle osservazioni; l’utilità della
costruzione del DPP consiste nella possibilità di
sottoporre alla consultazione pubblica un
documento di prima definizione degli obiettivi del
PUG, che consente una prima condivisione delle
conoscenze e delle interpretazioni e una prima
definizione delle scelte strategiche per lo
sviluppo di Bari: rappresenta un prodotto
“programmatico” e “preliminare” alla formazione
del PUG vero e proprio.
Il Consiglio Comunale di Bisceglie ha adottato in
data 03.01.06 il Documento Programmatico
Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale
(PUG) ai sensi dell’art.11 della LR 20/2001. La
Regione, con DGR n. 214 del 26 febbraio 2008,
ha emanato la Circolare n.1/2008 che specifica
le modalità di applicazione degli “Indirizzi” del
DRAG nel caso di procedimenti di formazione del
PUG con DPP già adottati, come è appunto il
caso di Bisceglie. La Circolare stabilisce che il
DPP adottato è valido a tutti gli effetti e che il
PUG dovrà essere elaborato conformemente agli
“Indirizzi” regionali, secondo una procedura che
prevede un'unica Conferenza di Copianificazione
prima dell’elaborazione del PUG stesso,
finalizzata a consentire di completare il DPP
adottato con gli adempimenti previsti dagli
“Indirizzi” del DRAG (Sistema delle Conoscenze,
Quadri interpretativi, Rapporto Ambientale per la
VAS, attività di partecipazione)
Il Comune di Bisceglie ha pubblicato il DPP in
data 16.02.2009 e a seguito della pubblicazione
sono pervenute osservazioni da associazioni,
professionisti e singoli cittadini. All’interno delle
attività
di
partecipazione
promosse
dall’Amministrazione, è stato organizzato il
Forum “Progetto Bisceglie” in cui sono state
presentate le prime risultanze delle attività del
gruppo di progettazione e dell’Ufficio di Piano in
merito alla costruzione del Sistema delle
Conoscenze, dei Quadri Interpretativi e della

bozza di Rapporto ambientale per la VAS e in cui
sono state raccolte opinioni e indicazioni dei
cittadini per la costruzione del PUG. Il Forum
“Progetto Bisceglie” è stato anche finalizzato a
definire gli “Indirizzi” dell’Amministrazione per il
PUG, predisposti sotto forma di Delibera di
Giunta Comunale.
La Giunta Comunale ha, infatti, deliberato, per la
definizione dei contenuti di merito del PUG, i
seguenti indirizzi:
Salvaguardia dei valori paesaggistici,
ambientali e storici del territorio, sulla
base del recepimento delle discipline di
tutela della pianificazione sovraordinata,
in particolare delle lame e dell’area di
“Ripalta – Pantano”
Salvaguardia e valorizzazione dello spazio
rurale
Definizione della “idea di città” condivisa
con i portatori di interesse e la
cittadinanza all’interno delle attività di
partecipazione promosse
Sviluppo
turistico
legato
alla
valorizzazione del porto, alla balneazione
e alla valorizzazione dei beni archeologici
e artistici del territorio rurale
Valorizzazione della zona industriale
pensata in stretta relazione con quella di
Molfetta
Funzionalizzazione
della
rete
infrastrutturale e delle aree a parcheggio
Tutela e valorizzazione del centro storico
Assetto e riqualificazione della città
esistente
Caratteri
morfologici,
tipologici
e
funzionali dei nuovi insediamenti
Qualità degli spazi pubblici e del spazi
verdi
Qualità architettonica e ambientale delle
aree periferiche e delle maglie in fase di
urbanizzazione
Forma del Piano: definizione tecnica dei
contenuti del Piano che utilizzi un
linguaggio
piano
e
facilmente
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comprensibile; definizione delle previsioni
e dei meccanismi di Piano improntati al
principio della perequazione, anche con il
ricorso a meccanismi di compensazione e
premialità urbanistica; ciò anche alla luce
del DRAG e della recente legge sulla
rigenerazione urbana della Regione Puglia
(LR n. 21 del 29.07.2008)
Nella
costruzione
delle
elaborazioni
da
presentare
alla
Conferenza
Unica
di
Copianificazione il gruppo di progettazione (RTP)
ha ritenuto opportuno attribuire maggiore
rilevanza ai principi definiti dagli “Indirizzi”
dell’Amministrazione, inquadrandoli in quei
principi generali che caratterizzano la formazione
degli strumenti di pianificazione nei nuovi
processi di governo del territorio. Tali principi, da
assumersi alla base del nuovo processo di
pianificazione avviato, sono: la sostenibilità; la
qualità, efficienza, bellezza della città e del
territorio; la trasparenza, la partecipazione e
l’equità; la flessibilità e l’operatività del Piano; la
copianificazione
e
la
collaborazione
interistituzionale.
Il rispetto di tali principi dovrebbe consentire di
mettere a punto con il Piano un insieme di
regole, relative agli usi del suolo ed alla
conformazione dei diritti e dei doveri delle
proprietà
immobiliari
in
materia
di
trasformazione edilizia ed urbanistica del
territorio, in grado di facilitare il dispiegarsi di
politiche di sviluppo urbano e territoriale efficaci
e condivisi, socialmente, economicamente ed
ambientalmente sostenibili nonché, non da
ultimo, eque per tutti i cittadini, non proprietari
e proprietari di immobili (edifici e suoli).
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1.2.
I CARATTERI E I
CONTENUTI DELLE
ELABORAZIONI PER LA
CONFERENZA

Il processo di costruzione del PUG di Bisceglie si
articola in due fasi (come indicato nello schema
della pagina seguente). Nella prima, che parte
dall’adozione del DPP, sono predisposte le
elaborazioni per la Conferenza Unica di
Copianificazione, che ne costituisce il momento
conclusivo, e vengono svolte le attività di
partecipazione all’interno del Forum “Progetto
Bisceglie”. In particolare il Sistema delle
Conoscenze, i Quadri Interpretativi e la bozza
del Rapporto Ambientale della VAS, presentati al
Forum, insieme alle osservazioni al DPP adottato
formulate
da
cittadini,
associazioni
e
professionisti, hanno costituito la base per la
formulazione degli “Indirizzi” della Giunta
Comunale sopra citati. A partire dagli Indirizzi
dell’Amministrazione viene predisposta una
proposta preliminare di PUG, sotto forma di
obiettivi e azioni, rappresentati in uno Schema di
Assetto Struttural-Strategico che tiene conto
della pianificazione sovraordinata, del Sistema
delle Conoscenze e dei Quadri Interpretativi

redatti, dei problemi e delle questioni emergenti
rilevate, anche a seguito alle osservazioni
pervenute dopo la pubblicazione del DPP e
all’attività di partecipazione. Alla Conferenza
Unica di Copianificazione sono invitati la
Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, tutti
gli Enti che dovranno esprimere un parere
secondo le norme nazionali e regionali in vigore
e ogni altro Ente i cui programmi possono
incidere sulla pianificazione provinciale (ad es.
Autorità Portuale, Ferrovie, ANAS, Enel, AQP,
aziende destori di rete gas, ecc.), nonché i
soggetti motivatamente interessati (associazioni
di
categoria,
sindacati,
associazioni
ambientaliste,
ecc.)
Tutta
la
Fase
è
accompagnata dalle attività di partecipazione.

Copianificazione,
viene
perfezionata
l’elaborazione del PUG (elaborati grafici,
Relazione, Norme Tecniche di Attuazione) e del
rapporto Ambientale della VAS. In questa fase
proseguono le attività di partecipazione,
articolate in incontri tematici (su specifici temi o
con categorie di soggetti) e territoriali (nei
quartieri, ecc.). A seguito dell’attività di
partecipazione viene predisposta la stesura
definitiva del PUG e del Rapporto Ambientale
della VAS che vengono presentati in Giunta
Comunale per l’adozione.
Le elaborazioni predisposte per la Conferenza
Unica di Copianificazione (Sistema delle
Conoscenze, Quadri Interpretativi, Bozza di
Rapporto Ambientale della VAS e Schema di
Assetto
Struttural-Strategico)
sono
caratterizzate dai seguenti contenuti e finalità:

Nella seconda fase, anche a seguito delle
indicazioni emerse dalla Conferenza Unica di

Fig. 1. Schema delle fasi del processo di formazione del PUG

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

7

1. La costruzione del nuovo PUG

avviare la conoscenza (impostazione della
struttura del Sistema delle conoscenze), valutare
lo stato di fatto e le tendenze di trasformazione
(prima costruzione dei Quadri interpretativi) del
territorio comunale in tutte le sue dimensioni
(ambientali, culturali, infrastrutturali, fisicospaziali,
funzionali,
produttive
e
socioeconomiche) ed avviare il processo di
Valutazione Ambientale Strategica (redazione di
una bozza del Rapporto Ambientale;
tratteggiare, a partire dalla conoscenza e
valutazione,
l’idea
complessiva
di
sviluppo socio-economico e spaziale della
città e del suo territorio da porre a base
del PUG;
illustrare la struttura territoriale e le
scelte strategiche di assetto sottese
all’idea complessiva di sviluppo;
fornire, di conseguenza, il quadro degli
obiettivi da perseguire e delle azioni da
attivare attraverso il PUG;
rendere sempre più consapevole la
partecipazione degli attori del territorio e
dei cittadini al processo di pianificazione;
avviare la copianificazione con i soggetti
pubblici e gli altri enti competenti per il
governo del territorio.
Da questo elenco di contenuti e finalità appare
chiaro che la costruzione dei documenti per la
Conferenza è il frutto di una riflessione sul futuro
di Bisceglie e sulla visione di sviluppo socioeconomico e spaziale, territoriale e urbano, ad
esso associabile. Il forte carattere strategico dei
documenti mira a tenere insieme le prospettive
di sviluppo per Bisceglie e, di queste, indica le
condizioni di fattibilità, in termini ambientali,
territoriali,
urbanistici
ed
economici,
individuando obiettivi e azioni per i quali il PUG
costruirà la disciplina urbanistica per garantirne
la realizzabilità.
Per la elaborazione delle integrazioni al DPP
adottato, da presentare alla Conferenza Unica di
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Copianificazione, si è seguita la seguente
metodologia:
a partire dal Sistema delle conoscenze e
1.
dalla descrizione dei caratteri naturali,
antropici e socio-economici di Bisceglie e
del suo territorio (vedi Elenco degli
elaborati), sono state evidenziate, in sede
di Quadri interpretativi (vedi Elenco degli
elaborati), le risorse ed i problemi
presenti, in relazione ai quali valutare le
opportunità di sviluppo;
su questa base sono stati individuati ed
2.
assunti gli obiettivi e le relative strategie;
per la valutazione delle risorse, la
3.
individuazione
dei
problemi
e
la
definizione degli obiettivi si sono
impiegate due chiavi interpretative
sintetiche dello stato e delle dinamiche
del territorio, utili anche come categorie
di progetto: i Sistemi e gli Spazi. Risorse,
problemi ed obiettivi sono infatti riferibili
a insiemi fondamentali nei quali è
possibile articolare le varie componenti
territoriali ed urbane: il Sistema
paesaggistico-ambientale; il Sistema della
mobilità e delle dotazioni territoriali e
delle reti e degli impianti tecnologici ed il
Sistema insediativo, in ognuno dei quali
sono individuate le Componenti strutturali
che ricomprendono le Invarianti di cui al
DRAG; lo Spazio Rurale e lo Spazio
urbano, a loro volta articolati in Contesti
territoriali, rurali e urbani, secondo
quanto stabilito dal DRAG.
la parte propositiva finale conduce ad uno
4.
Schema di Assetto Struttural-Strategico
che,
partendo
dagli
“Indirizzi”
dell’Amministrazione,
assume
come
categorie di progetto, oltre al Sistema
paesaggistico-ambientale e al Sistema
della mobilità, lo Spazio urbano e lo
Spazio rurale, all’interno dei quali
evidenzia
le
relative
Componenti
strutturali. Lo Schema individua le
possibili risposte ai problemi ed agli

5.

obiettivi, articolandole in termini di azioni
da attivare ed intraprendere, sia di
carattere generale (Azioni di Sistema e
Azioni di Spazio), sia relative alle singole
componenti (Azione di Componente). Lo
Schema Struttural-Strategico individua
inoltre le porzioni urbane oggetto di
Progetti Strategici;
i Progetti Strategici, che hanno per
oggetto prevalentemente le emergenze
paesaggistico-ambientali e l’insediamento
esistente, sono volti a cogliere tutte le
sinergie derivanti dalla compresenza di
elementi dei due Sistemi citati (rete della
mobilità e rete ecologica) e dello Spazio
urbano.
Esse
consistono
in
approfondimenti progettuali ad una scala
più ravvicinata che danno luogo ad
elaborazioni anche grafiche integrative
dello Schema Struttural-Strategico; si
tratta di possibili suggestioni progettuali
volte ad una prima esplorazione di
sostenibilità e di fattibilità delle azioni
proposte. La parte propositiva delle
Integrazioni al DPP comprende anche la
individuazione dei meccanismi che il PUG
potrà prevedere ed attivare per declinare
operativamente dette azioni.

1. La costruzione del nuovo PUG

1.3.
I MODI E I
TEMPI DELLA
CONCERTAZIONE E
DELLA
PARTECIPAZIONE

L’occasione di partecipazione della cittadinanza
all’attività di costruzione del PUG e di ascolto dei
pareri e di acquisizione dei contributi dei cittadini
ai fini dell’integrazione del DPP adottato, è stata
fornita dal Comune di Bisceglie, con la
promozione del Forum “Progetto Bisceglie”
svoltosi nella sala al Teatro Garibaldi il 3 luglio
2009.
Il Forum è stato organizzato dal gruppo di
progettazione e dall’Ufficio di Piano come un
incontro di tipo culturale, una occasione di
scambio di idee finalizzate a mettere a punto
una lettura ed una valutazione dello stato
attuale nonché alcune indicazioni di prospettiva.
Le diverse sessioni nelle quali è stato articolato il
Forum hanno consentito di trattare tutti temi
importanti rispetto a queste finalità, temi che
sono stati introdotti dal gruppo di lavoro con una
presentazione di tipo corale; ciò allo scopo di
evidenziare, attraverso approcci diversi forniti
dai singoli componenti il gruppo (dall’agronomo
al
geologo,
dall’architetto
all’urbanista,
dall’esperto in mobilità ed all’esperto in

Fig. 2. FORUM “Progetto Bisceglie” – PROGRAMMA 3 luglio 2009

economia, dall’esperto in valutazione ambientale
strategica all’esperto in gestione urbanistica), le
molteplici valenze di ogni tema.
Il Forum ha visto una buona partecipazione ed
un altrettanto significativo numero di interventi
da parte di soggetti diversi (semplici cittadini,
rappresentanti di associazioni, tecnici, studiosi,
ecc.). Le risultanze del Forum hanno fornito un
significativo contributo per la stesura degli
“Indirizzi” dell’Amministrazione prima della
definizione della proposta preliminare di PUG,
che sarà presentata agli enti competenti nella
Conferenza Unica di Copianificazione.
Inoltre, nel marzo 2010, su iniziativa
dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune di

Bisceglie, è stata aperta una pagina FacebooK,
moderata dall’Ufficio di Piano, finalizzata a
garantire un flusso continuo di conoscenze,
valutazioni e idee di sviluppo, aperta a tutti i
cittadini e particolarmente utilizzata dalle giovani
generazioni e dai numerosi residenti all’estero.
L’iniziativa, nata come prosecuzione ideale del
Forum e mirata all’ascolto reciproco e
all’apprendimento collettivo delle problematiche
e dei punti vista sulla città, ha registrato
centinaia di contatti ed evidenziato alcune
diverse idee sulle vocazioni della città (turistica,
agricola) ed esigenze diffuse (parchi, verde,
luoghi di aggregazione, mobilità lenta, vivibilità),
cui il PUG dovrà dare risposta attraverso un
progetto organico.
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Allegato: Del. GM n. 324 del 19.10.2009.
Esame Osservazioni al DPP
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2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

2.1. IL SISTEMA DELLE
CONOSCENZE

2.1.1. IL SISTEMA
TERRITORIALE DI AREA
VASTA: I CARATTERI DEL
TERRITORIO
Aspetti idrogeomorfologici
Caratteri morfologici
L’areale di Bisceglie si sviluppa nella porzione
pedemurgiana del settore nord-ovest delle
Murge (bordo adriatico).
Il territorio delle Murge corrisponde ad un esteso
altopiano carsico collinare, con predominanza di
media collina, di forma rettangolare, allungato in
direzione WNW-ESE, che si estende dalla bassa
valle dell’Ofanto alla “Soglia messapica”.
I suoi limiti fisici sono: a Sud-Ovest la
depressione della “Fossa Bradanica”; a Nord-Est
il Mare Adriatico; a Nord-Ovest la Valle del
Fiume Ofanto e la pianura del Tavoliere di
Foggia; a Sud-Est la piana di Brindisi.
Lungo il versante adriatico, per il tratto
compreso tra Barletta a Mola di Bari, le Murge
sono caratterizzate da una serie di vasti ripiani

che digradano a mezzo di scarpate, alte al
massimo poche decine di metri.
I ripiani sono costituiti da superfici terrazzate
(“terrazzi
marini”),
allungati
quasi
parallelamente alla linea di costa e disposti a
quote via via decrescenti verso il mare. Sono
debolmente inclinati verso NE e si raccordano tra
loro tramite scarpate ad andamento sinuoso e di
altezza variabile.
I gradini che individuano i singoli terrazzi sono
riconosciuti su estesi tratti dell’area murgiana e
risultano corrispondere ad antiche linee di costa
sollevate.
Inquadramento geologico
Nel quadro geologico regionale la Puglia
costituisce un’area molto estesa di avampaese
“africano” in Italia individuatasi durante
l’orogenesi appenninico-dinarica.
Quest’area è costituita da una regione
carbonatica autoctona, poco deformata, che si
sviluppa in aree emerse (Murge-Gargano) e
sommerse.
La successione carbonatica di età giurassicocretacica è ricoperta da depositi più recenti
rappresentti
da
facies
organogene
e/o
calcarenitiche di età paleocenico-oligocenica e da
depositi di mare sottile carbonatico-terrigeni di
età neogenica-quaternaria (Fig.1).
Sotto l’aspetto stratigrafico le diverse unità
affioranti nel territorio pugliese sono state
distinte, sulla base dei caratteri di facies in
relazione
all’evoluzione
geodinamica
dal
Cretaceo ai giorni nostri (Ciaranfi N., Pieri P.,
Ricchetti G.), in quattro gruppi:
− I Gruppo: depositi cretacei di piattaforma
interna,
− II Gruppo: depositi terziari di margine e di
piattaforma aperta;
− III Gruppo: Depositi del ciclo pliopleistocenico della Fossa Bradanica;
IV
Gruppo:
Depositi
marini
terrazzati
(pleistocene medio e Superiore).

Fig. 1. Carta geologica schematica del territorio
pugliese (da Ricchetti, 1981)

Dei quattro il I, III e IV interessano l’altopiano
carsico murgiano e, di questi, il I e IV
caratterizzano il territorio di Bisceglie.
I Gruppo: DEPOSITI CRETACEI DI PIATTAFORMA
INTERNA
Sono i terreni più antichi che affiorano nella
regione murgiana. Sotto l’aspetto stratigrafico
sono indicati col nome di “Gruppo dei Calcari
delle Murge” e comprendono due note
formazioni: Calcare di Bari e Calcare di
Altamura.
Il “Calcare di Bari” affiora estesamente nelle
Murge nord-occidentali ed interessa l’area
studiata.
A questa formazione è stata riferita la parte
inferiore e media della serie calcareo-dolomitica
cretacea (dal Barremiano sup. al passaggio
Turoniano-Senoniano), costituita essenzialmente
da una monotona successione (sequenze
irregolari o cicliche, ben stratificate) di calcari
micritici microfossiliferi di colore bianco o
nocciola con intercalati banchi di dolomie
calcarifere, di colore grigio, subsaccaroidi. Nella
parte superiore i calcari detritici assumono un
caratteristico aspetto a lastre (“chiancarelle”).
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La base stratigrafica del “Calcare di Bari” il cui
spessore stimato è prossimo ai 2000 metri, non
è ancora nota in affioramento.
Dal punto di vista paleoambientale, la
successione del “Calcare di Bari” risulta essersi
formata in un ambiente di sedimentazione
marino assai tipico, caratterizzato da estesi
bassifondi, coperti da una sottile lama d’acqua
dello spessore non superiore ai 200 metri. A
causa di una continua subsidenza compensata
da una sedimentazione caratterizzata da ripetute
sequenze cicliche tidali, in tale bacino si è
accumulato un corpo sedimentario di notevole
spessore. Al bacino e al corpo sedimentario
costituito esclusivamente di rocce carbonatiche,
si è dato il nome di “piattaforma carbonatica
appula”.
IV Gruppo: DEPOSITI MARINI TERRAZZATI
(PLEISTOCENE MEDIO E SUPERIORE)
Complesso di depositi di spiaggia e di piana
costiera,
riferibili
a
numerose
unità
litostratigrafiche terrazzate in vari ordini
collegate a distinte fasi eustatico-tettoniche
verificatesi in tempi medio e suprapleistocenici.
Si tratta di unità formazionali, di esiguo spessore
(da qualche metro sino ad una quindicina di
metri) in giacitura suborizzontale, che poggiano
in trasgressione su distinte superfici di abrasione
poste a quote diverse.
Si riconoscono sabbie, conglomerati, calcareniti
organogene più o meno cementate, massicce o
in banchi, (localmente dette “Tufi delle Murge”).
A luoghi le parti pelitiche possono diventare
predominanti e costituire livelli sabbioso-siltosoargillosi con presenza di calcare incrostante in
superficie (“Crosta Pugliese”).
Sono stati individuati complessivamente sedici
episodi sedimentari relativi ad altrettante
superfici terrazzate poste a quote via via più
basse procedendo dall’interno verso il mare.
Al fine di un inquadramento cronologico dei
“Depositi marini terrazzati”, stante la difficoltà di
una datazione precisa delle singole unità, alcuni
autori hanno proposto una datazione indiretta,
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facendo riferimento alle condizioni geodinamiche
vigenti nel Pleistocene inferiore.
Su questa base le numerose fasi sedimentarie
riferibili ai “Depositi marini terrazzati” sono state
attribuite ad un intervallo di tempo compreso tra
il Siciliano (a partire cioè da 0.75/0.70 milioni di
anni fa) e l’Attuale. Allorchè si verificò, verso la
fine del Pleistocene inferiore una inversione di
tendenza che portò ad un lento sollevamento
regionale polifasato, che continuerà per tutto il
Quaternario.
Infine sono presenti i:
DEPOSITI ALLUVIONALI CIOTTOLOSI E TERROSI
SUL
FONDO
DEI
SOLCHI
EROSIVI
(PLEISTOCENE SUP. OLOCENE)
Sul fondo dei solchi erosivi (“Lame”) e in
terrazzi, sui fianchi di questi solchi, si osservano
lembi di depositi alluvionali, costituiti da
ciottolami calcarei e da materiali terrosi argillosi
bruno-rossastre, derivanti da disgregazione e
dilavamento dei calcari e dei “Tufi” delle Murge.
Caratteri strutturali
Sotto l’aspetto tettonico il territorio presenta uno
stile nel complesso assai semplice; infatti la
successione carbonatica mesozoica, costituente
il substrato sedimentario delle Murge, è disposta
secondo una estesa monoclinale, con prevalente
immersione a SSW (5°÷15°) complicata da
blande pieghe e da faglie dirette, sulla quale
poggiano i depositi terziari e quaternari in
assetto orizzontale o con deboli inclinazioni
primarie (clinostratificazioni).
Le strutture disgiuntive principali corrispondono
a sistemi di faglie orientati NW-SE ed E-W che
hanno suddiviso il substrato carbonatico rigido in
blocchi originando una estesa struttura a
gradinata orientata da NW a SE, con
culminazione a SW.
Le faglie sono messe in evidenza dalle marcate
scarpate che delimitano sia il blocco più sollevato
(Murge alte) sul lato bradanico e su quello
adriatico sia i blocchi digradanti sul versante
adriatico e ionico.

Nel territorio murgiano si riconoscono inoltre
strutture disgiuntive secondarie, trasversali alle
principali, con orientamenti SW-NE e N-S. Le più
importanti fra queste, benchè sepolte sotto i
depositi quaternari, sono messe in evidenza
dalle nette scarpate che delimitano l’atopiano
murgiano sui lati nord-occidentale e sud
orientale.
Le strutture disgiuntive risultano impostate su
deformazioni plicative più antiche con prevalenti
direzioni E-W e WNW-ESE. Si riconoscono infine
una serie di pieghe minori con deformazioni più
attenuate ed assi orientati intorno alla direzione
E-W con debole vergenza a N.
Aspetti idrografici
Dati i caratteri litologici, nell’area murgiana
mancano corsi d’acqua perenni; l’assenza infatti,
di deflussi idrici superficiali si deve al fatto che le
rocce in affioramento sono di natura calcarea e
quindi permeabili per fessurazione nonché
soggette al fenomeno del carsismo.
Gli elementi di maggior rilievo dell’idrografia di
questa parte di territorio si identificano con
numerosi solchi di erosione che costituiscono un
reticolo assai denso, a volte con evidente
gerarchizzazione. Nelle zone più elevate si
notano piccole aree a drenaggio endoreico.
I solchi erosivi maggiori, noti col nome locale di
lame”, incidono la fascia adriatica pugliese in
direzione SW-NE, perpendicolarmente alla linea
di costa. I più estesi hanno origine presso il
margine
esterno
della
Murgia
Alta
e
attraversando i sottostanti ripiani arrivano fino al
mare dove sfociano in corrispondenza di baie
ciottolose. In genere hanno fondo piatto, a
luoghi assai ampio e coperto da lembi
alluvionali; presentano fianchi mediamente (e
solo a tratti, fortemente) inclinati. In più luoghi il
loro corso mostra brusche variazioni di direzione
e
spesso
assumono
un
andamento
meandriforme soprattutto nei tratti terminali.
Alle aste principali, spesso confluiscono solchi
secondari, anch’essi ramificati.
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Dal punto di vista idrologico, le lame
rappresentano compluvi normalmente asciutti,
non sempre dotati di continuità e con termine a
mare. Solo in concomitanza di eventi meteorici
di notevole intensità, quando una frazione delle
acque di precipitazione non ha il tempo di
infiltrarsi in maniera concentrata o diffusa, nelle
lame si determinano deflussi caratterizzati da
portate relativamente elevate, anche se di
durata generalmente modesta.
Per quanto riguarda la circolazione idrica
sotterranea l’acquifero carsico nella Murgia nordoccidentale, costituito da rocce carbonatiche
mesozoiche, possiede caratteri e requisiti molto
specifici, a causa di un ambiente litologicostratigrafico, tettonico e carsico complesso e
variabile con la profondità.
La fonte di alimentazione dell’acquifero di base,
data l’assenza nella Murgia di corsi d’acqua sia
superficiali che ipogei provenienti da aree
limitrofe,
è
data
esclusivamente
dalle
precipitazioni atmosferiche.
L’infiltrazione si esplica in forma essenzialmente
diffusa in quelle aree caratterizzate da: strati a
giacitura orizzontale; linee di impluvio poco
marcate; carsismo e fessurazione degli strati
uniformi.
In forma concentrata in quelle aree dove per
carsismo, fessurazione degli strati e significativi
solchi erosivi le acque vengono canalizzate verso
determinati punti o aree idrovore.
La falda contrariamente a quanto avviene nelle
altre regioni
carsiche
pugliesi
(Penisola
Salentina, Gargano), circola in pressione spesso
a notevoli profondità al di sotto del livello del
mare (anche dell’ordine di 500 m) e con forti
carichi piezometrici.
Siffatta
circostanza
risiede
nella
bassa
permeabilità
d’insieme
che
caratterizza
l’ammasso roccioso cretacico dovuta sia alla
natura litologica (litofacies poco o non
carsificabili: calcari marnosi, marne argillose,
brecce dolomitiche a matrice argillosa, ecc.) ma
ancor più allo scarso e discontinuo stato di
fratturazione tettonica (Fig.2).

Fig. 2. Sezione orizzontale (da Grassi Tadolini)

Altri fattori sono da ricercare nella diversa
distribuzione ed evoluzione che il processo
carsico possiede nello spazio nonché nel
cospicuo innalzamento che fino ad oggi ha subito
il livello medio marino (100 - 120 m circa) a
partire dall’ultimo massimo regressivo.
Iniziatosi con la trasgressione flandriana e
tutt’ora in atto (circa 1.5 mm/anno) detto
innalzamento ha costretto la falda a portarsi da
acquiferi ben carsicizzati e fessurati verso
acquiferi superiormente quasi impermeabili,
determinando di fatto, nell’ambito di una stessa
area, la coesistenza, in senso verticale di un
carsismo giovane con uno relativamente evoluto

e quindi un aumento della carsificazione con
l’aumentare della profondità.
Questa situazione la si riscontra nelle aree
situate a monte degli archi costieri Barletta-Trani
e Bisceglie-Molfetta e lungo l’allineamento AndriCorato,
dove
predominano
le
litofacies
essenzialmente calcaree.
Un diverso grado di carsificazione si riscontra
anche in senso orizzontale, cioè da un’area
all’altra, per la presenza come s’è detto di rocce
poco o non carsificabili.
Quanto sopra esposto conferisce all’acquifero
una configurazione geometrica molto irregolare

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

19

2.1 Il Sistema delle conoscenze

condizionando i suoi parametri geometrici,
idrogeologici, nonchè le modalità di deflusso e di
discarica delle acque di falda.
La figura 3 (isobate del tetto dell’acquifero)
mostra l’andamento del tetto dell’acquifero. Da
costiera (fatta eccezione per quella esistente tra
Barletta e Trani) la falda circola al di sotto del
l.m.. Il pozzo n.59 terebrato a monte di Bisceglie
ad appena 2,5 Km dalla linea di costa, ha
rinvenuto la falda a circa 45 m sotto il l.m..
Indicazioni sul grado di permeabilità per gli
acquiferi fessurati si possono desumere da alcuni
parametri quali: carichi piezometrici e portate
specifiche (Figg.4-5).
Dalla distribuzione delle portate specifiche si
evince che l’acquifero è in massima parte dotato
di un basso grado di permeabilità.
Il deflusso e la discarica a mare delle acque di
falda avviene sia in forma diffusa che
concentrata, le une o le altre sono legate
essenzialmente
alla
presenza
di
una
canalizzazione carsica giovane o evoluta.
La circolzione concentrata è tra l’altro favorita
dall’esistenza in seno all’acquifero di isole o
orizzonti rocciosi poco fessurati non carsificabili,
dalla presenza di grosse vie d’acqua preferenziali
di origine tettonica e non per ultimo
dall’intasamento di fratture e condotti carsici ad
opera delle terre rosse.
In corrispondenza di taluni tratti di costa, come
ad esempio lungo l’arco costiero Trani-Bari, i
deflussi a mare della falda profonda avvengono
esclusivamente in forma diffusa.
Trattasi
di
sorgenti
dotate
di
portate
modestissime ed estremamente variabili, le cui
acque salmastre (dette Acque di Cristo) vengono
a giorno dai giunti di stratificazione e dalle
fessure presenti nei calcari.
Per quanto riguarda i rapporti tra acque di falda
e quelle di mare, i dati evinti dai numerosi pozzi
terebrati, non conducono a poter stabilire se
ovunque esiste un effettivo rapporto di
galleggiamento acqua dolce-acqua salata. Né
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tanto meno è certo che il mare penetri nel
continente anche a sensibile distanza dalla costa.
Di norma nella fascia costiera, larga mediamente
4-5 Km, la presenza di una vascolarizzazione
carsica ipogea a luoghi molto sviluppata
consente l’ingressione marina e quindi di
salsificare le acque di falda. Queste infatti sono
dotate di un residuo salino totale e di un
contenuto in cloro anche dell’ordine di 18 g/l e
dei 9 g/l rispettivamente. Di modo che una
fascia di acqua salmastra borda con continuità il
versante adriatico murgiano, separandolo dal
mare.
Immediatamente a ridosso di questa fascia , le
acque di falda risultano poco o niente
contaminate. Il residuo salino di norma non
supera mai 1 g/l e nella maggior parte dei casi si
mantiene al di sotto di 0.6 g/l (Fig.6).

Fig. 3. Isobate del tetto dell’acquifero (in m sotto il l.m.).

Fig. 4. Isopieziche medie della falda carsica profonda (in m s.l.m.)

Fig. 5. Distribuzione delle portate specifiche QS (in l/sec ⋅ m)

Fig.6. Isoaline medie della falda carsica profonda (in g/l)
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terminali del complesso regime idrico torrentizio
proveniente dalla Murgia, che ha conformato i
solchi erosivi, denominati appunto “lame”.

Aspetti botanici e agronomici
Caratteri naturalistico-vegetazionali e di
uso del suolo
Lo spazio della Puglia centrale, descritto nella
tradizione degli studi geografici come formato da
una
piattaforma
calcarea
che
degrada
dolcemente verso la costa, mantenendo una
direzione parallela ad essa, e ad uno sguardo più
ravvicinato
evidenzia,
oltre
alla
grande
trasversalità costituita dalla valle dell’Ofanto, che
conforma la piana di Barletta e la testata ovest
della parete murgiana, altre trasversalità di
differente rilievo: una discontinuità tra la l’Alta
Murgia e la Murgia Sud-orientale, quasi a
formare una ‘sella’ verso l’area tarantina; un
sistema di trasversalità minori, costituita dalle
lame, conformate dal deflusso delle acque dalla
Murgia al mare (vedi elaborato SC.AV.1 Carta
della idrogeomorfologia). In questo quadro, il
territorio di Bisceglie appare digradante per
successivi “terrazzamenti marini” e solcato da un
sistema di lame perpendicolare alla costa, su cui
è cresciuto, avvicinandosi alla linea del mare,
l’insediamento fino ai tessuti urbani più densi del
centro città. La configurazione morfologica è,
ovviamente, il risultato di antichi e recenti
processi di modellamento che ne hanno
ammorbidito le superfici, smussandone le
asperità, ma conservandone la struttura
originaria su cui si impostano i processi
alluvionali che trovano una specifica collocazione
nella trama dei reticoli idraulici superficiali.
Questa particolare conformazione morfologica è
infatti caratteristica peculiare di tutta la fascia
costiera delle Murge: al mare convergono i

Il Comune di Bisceglie è parte della fascia
territoriale che si estende, in direzione
Nordovest-Sudest da Barletta a Bari, tra
l’altopiano della Murgia e la linea di costa, con
altimetrie che, spingendosi nell’entroterra,
raggiungono i 400 m. Tale area è caratterizzata
da diversi fenomeni carsici che vanno però
attenuandosi man mano che ci si allontana
dall’altopiano, cedendo il passo ad un paesaggio
rurale di tipo intensivo. Le colture maggiormente
presenti sono gli oliveti ed i vigneti (vedi
elaborato SC.1.2 Sistema vegetazionale e
dell’uso produttivo del suolo): i primi,
predominanti e all’interno dei quali sono presenti
i secondi, occupano le zone ad ovest, a sud e ad
est di Bisceglie (comuni di Trani, Corato, Ruvo di
Puglia, Terlizzi, Molfetta, Giovinazzo). Tali
produzioni agricole, storicamente presenti sul
territorio, hanno assunto con il tempo una
connotazione di tipo industriale. Di diversa
natura sono invece le colture che caratterizzano
la fascia litoranea e le aree a ridosso degli
insediamenti dove gli oliveti cedono più
estesamente spazio alla viticoltura e ai
seminativi. La continuità delle colture più
intensive è talvolta interrotta dalle lame, antichi
solchi erosivi che costituiscono un segno
distintivo del paesaggio carsico pugliese. Esse
hanno origine sulla Murgia Alta e sfociano
nell’Adriatico in prossimità di baie sabbiose; la
loro esistenza consente la permanenza di un
paesaggio rurale che in corrispondenza dei tratti
più incisi e meglio conservati offre la possibilità
di sopravvivenza a piccoli lembi residui di
vegetazione spontanea, talvolta di notevole
interesse dal punto di vista conservazionistico.
Proprio per tale motivo si può affermare che
Bisceglie presenta, contrariamente a quanto si
possa pensare, degli aspetti naturalistici degni di
rilievo. Se si prende in esame il territorio
comunale biscegliese, le lame più importanti dal

punto di vista naturalistico sono indubbiamente
la Lama Paterno e la Lama Santa Croce;
l’importanza naturalistica di quest’ultimo solco
erosivo è stata anche riconosciuta a livello
istituzionale dalla
creazione dell’Oasi di
protezione naturalistica Torre Calderina che
ricomprende nel territorio di Bisceglie l’area
umida presente nella parte terminale della lama
verso mare in Località Pantano-Ripalta. Nel
territorio comunale confluiscono anche altre
lame di minore importanza e che appaiono
piuttosto rimaneggiate e alterate. La presenza
più significativa di formazioni vegetazionali
(macchia
mediterranea
e
cespuglietti
e
arbusteti) si riscontra nel corso interno della
Lama Santa Croce all’altezza delle ramificazioni
in direzione di Corato e Ruvo, in corrispondenza
del tratto caratterizzato dalla presenza delle
grotte di S. Croce. A tali formazioni è associata
una forte valenza eco-paesistica in quanto esse
svolgono imprescindibili funzioni ecologiche, con
particolare riferimento a quelle di habitat per le
specie della flora e della fauna selvatica.
La scarsa dotazione di risorse naturalistiche, con
l’esclusione delle zone intorno al corso del fiume
Ofanto, è caratteristica diffusa dell’ambito di
area vasta cui appartiene Bisceglie. Le aree che
conservano ancora caratteri di naturalità sono,
infatti, generalmente localizzate in zone che
presentano limitazioni ambientali, quali rocce
affioranti, vicinanza al mare, pendenze elevate e
zone paludose. I corpi idrici, i terreni boscati e
gli ambienti seminaturali ricoprono una
superficie molto limitata, rispetto all’intera
superficie territoriale dell’area vasta, che a sua
volta è molto più bassa della media nazionale. Le
essenza principali dei boschi esistenti sono di
conifere e latifoglie, mentre i pascoli sono diffusi
essenzialmente nelle aree marginali della
murgia.
Le cause di degrado del suolo sono
principalmente l’erosione e la compattazione,
con relativa perdita di sostanza organica e
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desertificazione in atto. Il disboscamento, il
ripetersi degli incendi, il pascolo esercitato con
carichi eccessivi e modalità incontrollate, il
prelievo di materiale litici e l’adozione di pratiche
agricole sempre più intensive hanno determinato
una forte accelerazione dei processi erosivi del
suolo che risulta ormai privato parzialmente (ed
in alcune aree, totalmente) degli orizzonti
organici e minerali. L’intera area di descrizione è
stata interessata da una pratica agricola
maggiormente impattante, quale lo spietramento
e
successiva
macinazione
dello
strato
superficiale dei terreni, pratica largamente
diffusa soprattutto nell’area della Murgia. Detti
terreni sono quelli più soggetti all’erosione
contrapposti ad una pedogenesi, tipica dei
substrati calcarei.
Altro elemento negativo imputabile allo
sfruttamento
eccessivo
del
terreno
è
rappresentato, come detto, dalla compattazione
del suolo causata da una spinta meccanizzazione
con impiego di mezzi meccanici sempre più
pesanti e potenti. La compattazione determina
un peggioramento della struttura del terreno,
con ripercussioni sulle sue proprietà fisiche e
chimiche. I terreni compatti offrono una
maggiore
resistenza
all’accrescimento
ed
all’approfondimento degli apparati radicali delle
piante, comportano una forte riduzione della
porosità e una conseguente peggioramento della
permeabilità che, soprattutto nei suoli dove la
componente argillosa è ben rappresentata, si
accompagna a fenomeni di asfissia, che a loro
volta inibiscono l’attività biologica e creano
condizioni di anaerobiosi; tutto ciò si traduce in
un’elevata perdita di fertilità e di produttività.
A tutto questo si affianca la consistente attività
estrattiva, concentrata tra il comune di Trani,
Bisceglie e la zona della murgia Corato e Ruvo di
Puglia, che determina una forte pressione
ambientale, specie in relazione ai volumi di
materiale estratto. Le attività di estrazione
hanno apportato, e tuttora continuano ad
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apportare, profonde trasformazioni al territorio
modificandone la morfologia, l’idrologia ed il
paesaggio, comportando fenomeni erosivi ed
innescando movimenti franosi dei fronti e dei
versanti dal prelievo del materiale litico. Inoltre,
come anche nel territorio biscegliese, sono
diverse le situazioni dell’area vasta nelle quali le
cave dismesse sono state utilizzate come
discariche di ogni genere e costituendo in alcuni
casi un ricettacolo di scarichi abusivi, con gravi
conseguenze per le risorse idriche sotterranee.
Aree naturali protette nel territorio d’area
vasta
Il comune di Bisceglie rientra, pur nelle generali
condizioni descritte, in una area vasta di
particolare
interesse
naturalistico
e
paesaggistico, come testimoniano le numerose
aree protette riconosciute in questo territorio; le
principali di dette aree sono:
- il Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- il Parco Regionale dell’Ofanto;
- La Zona umida delle Saline di Margherita di
Savoia;
- l’area di valore naturalistico Oasi di Torre di
Calderina;
- Parco naturale Regionale di Lama Balice
- Posidonieto di San Vito Barletta quale
Praterie costiere di Posidonia oceanica
riconosciute come S.I.C Mare;
- Tutela e valorizzazione del paesaggio degli
olivi monumentali della Puglia (LR n.14 del 4
giugno 2007).
Il Parco dell’Alta Murgia, previsto dalla legge 9
dicembre 1998, n. 426, è stato istituito con il
D.P.R. 10 marzo 2004 (G. U. N. 152 del 1° luglio
2004). Ha una superficie complessiva di 68.077
ettari e il suo territorio interessa le Province di
Bari e di Barletta-Andria-Trani, le Comunità
montane della Murgia Nord Occidentale e della
Murgia Sud Orientale, e 13 Comuni, di questi
alcuni rientrano nell’area vasta come Andria,
Corato, Ruvo e Bitonto.

Il Parco Regionale dell’Ofanto è stato
riconosciuto con la LR n.37 del 14 dicembre
2007, che ha istituito la nuova area naturale
protetta "Fiume Ofanto". I comuni interessati
sono: Barletta, Candela, Canosa di Puglia,
Cerignola, Margherita di Savoia.
La Zona umida delle Saline di Margherita di
Savoia, riconosciuta quale Riserva Naturale dello
Stato, è classificata coma Zona umida di valore
internazionale ai sensi della convenzione di
Ramsar del 1971, in ragione della notevole
importanza faunistica assunta. La zona umida in
questione è di grande interesse per la presenza
di diversi uccelli acquatici e per la nidificazione di
alcune specie, come il fenicottero rosa. La Zona
umida delle Saline di Margherita di Savoia che,
con un’estensione di circa 4000 ettari,
costituisce la salina marittima più grande
d’Italia, occupa gran parte dell’area che fino ai
primi decenni del secolo formava il lago Salpi, un
bacino costiero di acque salmastre e paludose
che dava il nome all’antica Salarpa.
Le norme istitutive delle aree protette mirano
prevalentemente al recupero e alla difesa
dell’habitat naturale riferito a particolari specie
animali e vegetali e alla valorizzazione dei beni
patrimoniali paesaggistici, nel tentativo, tra
l'altro, di favorire lo sviluppo in questi ambiti di
attività
turistico-ambientali
e
sportive
compatibili.
L’Oasi di Torre Calderina, area ad elevato valore
naturalistico, è ubicata a cavallo tra il territorio
di Bisceglie e il territorio di Molfetta. E’ stata
istituita con D.P.G.R. n° 1061 del 23 marzo
1983, successivamente uno dei Decreti
Ministeriali del 1/8/1985 (meglio conosciuti
come decreti Galassini), dichiarava una porzione
della zona, per un’estensione di 350 ettari,
"bellezza naturale" e "di notevole interesse
pubblico", sottoponendola a vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 e
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1497/39 (cfr. cap.2.1.3 Risorse naturalisticoambientali).
Il Parco naturale Regionale di Lama Balice è
stato istituito con D.P.G.R. del 14 luglio 1992, n.
352, della Provincia di Bari e del Comune di Bari,
con un'estensione di 125 ettari. La Lama Balice è
un'incisione carsica, situata alla periferia di Bari
nei pressi di Palese-Macchie, ove sono presenti
formazioni xerofile di sempreverdi con fragni e
querce spinose, stagni e masserie di valore
storico-culturale che arricchiscono il paesaggio.
La Lama Balice, in origine "Torrente Tiflis", nasce
nella Murgia barese, all'altezza di Ruvo di P. e
lungo il percorso (ha una lunghezza di 37,2 Km)
attraversa i territori dei comuni di Bitonto,
Modugno e Bari sfociando a mare nel quartiere
denominato "Fesca" in prossimità della spiaggia
"S. Francesco ".
Il Posidonieto di San Vito Barletta, quale Prateria
costiera di Posidonia oceanica riconosciuta come
Sito di Importanza Comunitaria mare (pSIC
IT9120009), rientra nel progetto Natura 2000
che l'Unione Europea sta realizzando, al fine di
contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione di habitat naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si
applica il trattato U.E. La rete ecologica Natura
2000 e' la rete europea di aree contenenti
habitat naturali e seminaturali, habitat di specie
e specie di particolare valore biologico ed a
rischio di estinzione. La Direttiva Comunitaria
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (cosiddetta 'Direttiva
Habitat'), disciplina le procedure per la
costituzione di tale rete (cfr. cap.2.1.3 Risorse
naturalistico-ambientali).
La Regione Puglia ha regolamentato la tutela
degli olivi singoli, gli oliveti monumentali e gli
alberi di qualsiasi essenza monumentali con la L.
R. n. 14 del 4.06.07. L’area vasta cui appartiene

Bisceglie è ricca di alberi di qualsiasi essenza
anche in forma isolata che a seguito dell’età, la
forma, varietà, ecc. costituiscono elemento
caratteristico del paesaggio. Dette piante hanno
la necessità di essere tutelate e preservate nel
tempo, quale patrimonio del territorio e della
collettività.
Nella legge si definiscono le procedure di tutela
di tutte le piante monumentali con la
costituzione di un elenco degli uliveti e uliveti
monumentali (art. 5), mentre per tutte le altre
essenze, un albo degli “Alberi monumentali”
assegna particolare rilevanza agli alberi di
carrubo (art. 30).
In Puglia ci sono oltre 350.000 ha coltivati ad
olivi, pari al 25% della superficie regionale con
circa 50 milioni di piante d’olivo; nell’area vasta
si stima una superficie olivetata di 200.000 ha
con un numero di piante stimato di circa 20
milioni di olivi. Secondo i dati della Regione
Puglia, la metà di queste piante, hanno almeno
100 anni e circa 4 milioni sono gli esemplari
ultracentenari con almeno 300 anni.
In Puglia vi sono cinque Denominazioni di
Origine Protetta e la sua importanza è tale che
sono stati realizzati quattro grandi itinerari
turistici denominati strade dell’olio. La strada
dell’olio in cui ricade l’area vasta è “STRADA
DELL’OLIO CASTEL DEL MONTE”. Mentre l’area
olivicola in cui ricade la zona vasta è denominata
DOP Terra di Bari sottozona Castel del Monte.
La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di
olivo monumentali, anche isolati, in virtù della
loro funzione produttiva, di difesa ecologica e
idrogeologica non ché quali elementi peculiari e
caratterizzanti della storia, della cultura e del
paesaggio regionale.
Nella zona vasta in esame rari sono oliveti che
hanno specifico interesse di monumentalità,
mentre diffuse sono piante singole di interesse
monumentale a seguito delle specifiche
dimensioni, forme ecc.
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Aspetti insediativi
Il sistema insediativo del nord barese
Bisceglie è la centrale delle cinque città che
caratterizzano il sistema insediativo costiero del
nord barese, costituito dalla doppia fila di centri,
costieri e interni pedecollinari, relazionati tra loro
storicamente attraverso una trama di tracciati
dal passo costante (10-12km). Tale sistema è
basato sulla antica corrispondenza binaria tra
centro interno e centro costiero, la cui
evoluzione storica ha evidenziato il formarsi di
triangolazioni costitutive il reticolo attuale.
Il sistema insediativo territoriale del nord barese
ha assunto la forma di un anello allungato,
appoggiato sulle due strade di grande
comunicazione (la SS 16 e la SP 231) parallele
alla costa, servito dalle linee ferroviarie RFI
(costiera) e Bari-Nord (interna), attraversato
longitudinalmente dal fascio autostradale e
trasversalmente dalla rete della viabilità
provinciale. Gli estremi dell’anello risultano
essere i più densi: a nord verso il triangolo
Andria-Barletta-Trani, nel nocciolo della sesta
provincia, verso sud nell’area Bitonto-Modugno,
incuneata nel cuore dell’area urbana barese e
della sua zona industriale. Le due arterie di
collegamento territoriale parallele alla costa sono
divenute matrici di insediamenti a carattere
produttivo, commerciale, per il tempo libero,
residenziale, in special modo sulla fascia
costiera, producendo un effetto di ‘stiramento’
dei centri urbani, alcuni dei quali tendenti alla
saldatura, come nel caso della litoranea TraniBisceglie. Nella lunga area interna all’anello, i
tracciati
trasversali
di
collegamento

intercomunale
e
l’asse
longitudinale
dell’autostrada danno luogo a differenti nuclei di
urbanizzazione: i primi a carattere residenziale a
bassa densità, la seconda a nuclei di servizi per
il commercio e la mobilità. Ciononostante,
l’immagine che ne deriva consente tuttora di
distinguere nettamente città e campagna: le
città del nord barese sono caratterizzate dalla
compattezza dell’insediamento e dalla netta
riconoscibilità dei loro margini, grazie anche alla
resistenza
alla
trasformazione
opposta
dall’assetto colturale, costituito prevalentemente
da oliveti.
Bisceglie si trova al centro di questo sistema, a
metà strada tra Bari e Barletta, e presenta
caratteri analoghi a quelli dei altri centri costieri:
la portualità storica, lo “schiacciamento” del
territorio urbanizzato, compresso prima tra la
costa e la ferrovia, poi tra questa e la ss 16 bis;
la presenza di insediamenti residenziali a bassa
densità lungo la viabilità provinciale di
collegamento con l’entroterra, analogamente a
Trani, Molfetta; la presenza di zone produttive ai
margini degli insediamenti, sulla costa e
nell’immediato entroterra.
Ai caratteri ricorrenti del sistema insediativo di

area vasta si accompagnano con analoga
omogenità i caratteri geografici e ambientali:
tutto il nord barese, costituito dalla piattaforma
calcarea
che
dall’Alta
Murgia
degrada
dolcemente verso il mare, è solcato da
numerose lame, direttrici di flusso delle acque
dalla Murgia alla costa con un andamento
pressoché perpendicolare ad essa. Ai due
estremi, il fiume Ofanto e la lama Balice,
ambedue
Parchi
regionali,
costituiscono
emergenze ambientali che caratterizzano il
passaggio a nord verso il tavoliere, a sud verso
lo snodo costituito dall’area barese; al centro di
questo territorio, nel comune di Bisceglie, va
segnalata la presenza della lama S.Croce, la più
significativa dal punto di vista storico e
naturalistico del nord barese.
Dal punto di vista del rango e della rilevanza dei
centri costitutivi il territorio di area vasta tra
Barletta e Bari, Bisceglie rappresenta una media
città, terza per popolazione tra le città costiere
dopo Barletta e Molfetta, dotata di attrezzature
sovracomunali paragonabili a quelle delle più
grandi Trani e Molfetta e certamente di peso
maggiore rispetto a quelle dei centri interni di

Fig. 7. Struttura insediativa e infrastrutturale del nord barese
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Corato, Ruvo, Terlizzi.
Bisceglie condivide con il territorio di Trani la
dimensione produttiva legata all’attività di cava,
mentre ha significative relazioni anche con
Molfetta, vista la prossimità di importanti
infrastrutture territoriali, come il nuovo porto,
l’Area ASI; per quest’ultima lo stesso comune di
Bisceglie ha deliberato la perimetrazione
dell’area ASI in adiacenza al confine comunale
con Molfetta e pertanto in sostanziale continuità
con l’area ASI esistente. Non solo: con Molfetta
Bisceglie condivide l’Oasi di protezione Pantano
Ripalta, che si estende tra i due centri urbani, da
S. Francesco a Bisceglie alla Madonna dei Martiri
a Molfetta; per essa si impone un progetto
comune per la salvaguardia e valorizzazione. Su
Bisceglie
gravitano
inoltre,
per
servizi
soprattutto legati alla stagione balneare, i centri
pedemurgiani di Ruvo, Corato, Andria.
Se tutti i caratteri citati portano a considerare
l’area del nord barese come omogenea e il
comune di Bisceglie come baricentrico, dal punto
di vista istituzionale la formazione della sesta
provincia
determina
una
discontinuità
amministrativa e un posizionamento del comune
di Bisceglie in una condizione di bordo
provinciale. Tal circostanza, più che come una
condizione di perifericità, può assumere il
significato di una risorsa aggiuntiva; ovvero
Bisceglie può integrare funzioni e relazioni sia
con la sesta provincia cui appartiene, sia con
l’area metropolitana barese.
Cenni sul patrimonio storico territoriale
Il fatto che la Puglia centrale sia caratterizzata
da un sistema insediativo profondamente
urbano, seppur policentrico, non deve far
pensare che il territorio extraurbano povero dal
punto di vista delle testimonianze storiche della
presenza antropica. Il patrimonio storico del
territorio del nord-barese è molto ricco di beni
che compongono un mosaico variegato nelle
forme, nelle epoche, nell’imponenza stilistica; un
patrimonio che spazia dai reperti di era
preistorica, ai siti archeologici del periodo

Fig. 8. Bisceglie e i comuni contermini. Stralcio
dalla Tav. SC.1.3.

Dauno, alle testimonianze dell’epoca Romana, ai
diversi influssi Bizantini, Longobardi e Normanni,
alla peculiarità della presenza Sveva, alle
contaminazioni
Franco-Aragonesi,
all’epoca
moderna segnata dalla civiltà rurale, fino alle
eredità culturali ed artistiche degli ultimi secoli.
Tale patrimonio è saldato da relazioni storiche
costitutive con i contesti naturali e con il
paesaggio agrario, che rappresentano essi stessi
un patrimonio fortemente identitario.
Circa la storia antica, le principali aree di
interesse archeologico sono costituite dall’area
dell’Ofanto e da quella dei dolmen attorno a
Bisceglie;
la
prima
ha
per
capitale
dell’archeologia l’antica Canusium, in cui si sono
sviluppati i primi insediamenti di tutto il
territorio, dal periodo ellenistico fino all’età
paleocristiana; insieme ai rilevanti insediamenti
archeologici di Canosa, fanno parte del
patrimonio ofantino il sito archeologico di Canne
della Battaglia, e importante insediamento fino
al XI sec.; il Parco Archeologico degli ipogei a
Trinitapoli, risalente all’età del Bronzo; l’area
archeologica biscegliese, sita tra Bisceglie e
Corato, è costituita dalle testimonianze lasciate
dai dolmen e dai rinvenimenti della grotta di
Santa Croce; tra i quattro presenti nell’area, il
dolmen della Chianca di Bisceglie costituisce un

unicum tra i più importanti d'Europa per
dimensioni e ricchezza di reperti ritrovati,
monumento identificativo della città di Bisceglie.
Il palinsesto degli oggetti oggi presenti sul
territorio appartenenti alla storia medioevale e
moderna può essere interpretato attraverso la
lente della storia economica, che per la Puglia
vuol dire soprattutto storia agraria e pastorale.
In dettaglio, vi sono alcuni tipi insediativi che
caratterizzano il territorio provinciale e che
costituiscono sistemi che, in modi diversi, sono
testimoni di momenti precisi della storia dei
luoghi, legati a cambiamenti nella politica
economica, militare, amministrativa dei governi
che hanno retto le sorti della Puglia dal XII
secolo ad oggi. Sono riconoscibili: il sistema
degli insediamenti rupestri, che caratterizza
l’insediamento antico sul territorio provinciale,
risalente ad un momento storico definito,
assorbito
poi
nella
civilizzazione
e
nell’antropizzazione posteriore; i sistemi dei
casali,
piccoli
insediamenti
pressoché
autosufficienti, dotati di abitazioni, spazi per
attività produttive legate in maniera particolare a
colture specializzate su modeste estensioni, la
cui scomparsa lascia il posto al sistema delle
masserie, e favorisce la diffusione delle torri; il
sistema delle masserie, quasi un proprium del
paesaggio pugliese, il più capillare sistema di
infrastrutturazione del territorio; vi sono, inoltre,
le torri, per la difesa costiera e più in generale
per la difesa del territorio, ma anche e

Fig. 9. Carta dei beni vincolati (da PTCP Bari)
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soprattutto destinate alla gestione di aree
agricole arborate; vi sono le ville, tipologia che si
sviluppa nel XIX secolo e che testimonia un
mutato rapporto con il territorio non urbano. Le
campagne poi sono disseminate di piccoli luoghi
di culto, cappelle rurali volute più dalla
devozione popolare
che
dalla gerarchia
ecclesiastica.
Il patrimonio architettonico, oltre al monumento
per eccellenza di tutto il territorio costituito da
Castel del Monte, che rappresenta l’eredità
architettonico-monumentale più grande lasciata
da Federico II di Svevia, trova le sue massime
espressioni in ambito urbano: i castelli di origine
normanno sveva, presenti in ogni città storica
(Barletta, Trani, Canosa, Minervino Murge,
Bisceglie); le Cattedrali di origine medioevale
(Trani, Canosa, Andria, Bisceglie, Minervino
Barletta); le chiese legate alle Crociate (Basilica
del Santo Sepolcro a Barletta e chiesa di
Ognissanti o dei Templari a Trani).

Fig. 10. Il patrimonio storico censito al 1874 (da PTCP Bari)
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Aspetti infrastutturali
Il sistema infrastrutturale del territorio di
Bisceglie fa parte di una più vasta rete di
trasporti che interessa la porzione di
territorio regionale comprendente l’area
metropolitana Barese fino alla nuova
provincia Barletta-Andria-Trani.
La rete stradale
La rete stradale che attraversa la porzione
territoriale a nord di Bari è composta da tre
importanti direttrici principali che vanno in
direzione Nord-Sud e da collegamenti
trasversali secondari e locali che mettono in
comunicazione i centri urbani della costa
con quelli dell’entroterra.
Le tre direttrici principali sono:
• La rete autostradale, costituita dall’unica
direttrice A14 “Adriatica” in posizione
mediana rispetto alle altre, connette
Taranto a Foggia via Bari, attraversando il
territorio comunale di Bisceglie senza
peraltro collegarlo direttamente perché
priva di casello dedicato. A nord di
Barletta la A14 risulta inoltre collegata,
nei pressi di Canosa di Puglia, alla dorsale
autostradale tirrenica (A1, A2, A3)
mediante la A16, Avellino–Napoli;
• la direttrice “costiera” della rete stradale
principale, costituita dalle Strade Statali
16bis e 16. Mentre la prima ha un ruolo di
collegamento interprovinciale, la seconda
svolge
quello
di
collegamento
e
distribuzione dei centri urbani costieri.
Questa attribuzione di ruoli è evidente

soprattutto a nord di Bari nei collegamenti
tra Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e
Bari;
• la direttrice “interna” della SP 231, che
collega Canosa di P. a Modugno passando
per Andria, Corato, Ruvo di P. e Bitonto.
Tra le direttrici primarie, costiera e interne,
vi sono i collegamenti trasversali che
rappresentano storiche corrispondenze tra i
centri costieri e quelli interni e che
concorrono a strutturare l’intero settore
territoriale:
• Canosa-Barletta-Andria,
• Andria-Trani-Corato,
• Corato-Ruvo di P-Bisceglie,
• Ruvo-Terlizzi.Molfetta;
• Molfetta –Giovinazzo-Bitonto;
• Bitonto-Modugno-Bari.
La rete ferroviaria
La rete ferroviaria che interessa il territorio
tra Barletta e Bari è costituita dalla
direttrice RFI, che si sviluppa lungo la
dorsale adriatica e dalla linea delle Ferrovie
del Nord Barese, che segue il percorso della
direttrice “interna” SP 231. A sud nella
Stazione
Bari
centrale
è
possibile
interscambio delle RFI e Ferrovie del Nord
Barese con le altre linee ferroviarie Ferrovie
Sud-Est ed Appulo-Lucane, mentre a nord
soltanto la stazione di Barletta consente lo
scambio tra RFI e Ferrovie del Nord barese.
In
particolare,
Bisceglie,
ricompresa
nell’area vasta del Territorio Nord Barese
Ofantino (NBO) insieme ad altri 9 comuni, è
connessa alla rete stradale descritta da una
rete locale di collegamento tra i centri
abitati e tra i centri abitati e l’autostrada.
Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari
la tratta nazionale RFI della linea adriatica
Foggia-Bari, ha stazioni nelle località di
Trinitapoli, Barletta, Trani e Bisceglie, e,
mediante
una
tratta
complementare
(sempre RFI), consente i collegamenti tra le

stazioni di Barletta, S. Ferdinando, Canosa,
Minervino e Spinazzola.
Il sistema portuale
Come è noto, la classificazione portuale è
disposta dalla Legge 84/94 “Riordino della
legislazione in materia portuale” (Testo
coordinato aggiornato alla legge n. 186 del
30.06.2000) che all’Art.41 stabilisce che “I
porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle
seguenti categorie e classi:
• categoria I: porti, o specifiche aree
portuali, finalizzati alla difesa militare e
alla sicurezza dello Stato;
• categoria II, classe I: porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica
inter-nazionale;
• categoria II, classe II: porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
• categoria II, classe III; porti, o specifiche
aree portuali, di rilevanza economica
regionale e interregionale.”
In sede di redazione del Piano Regionale dei
Trasporti della Regione Puglia del 2002 è
stata però adottata una classificazione-base
(confermata nel PRT del 2009) che
distingue gli scali principali del sistema
pugliese in porti di interesse nazionale e
porti di interesse regionale e locale.
Nell’area vasta NBO non ricadono porti di
interesse nazionale (sedi di Autorità
Portuali): il più prossimo ai centri urbani
dell’area vasta è infatti quello di Bari.
Il porto di interesse regionale (servizi
commerciali e/o di supporto alla produzione
industriale) presente nell’area è quello di
Barletta.
I porti di interesse locale (turisticopeschereccio) sono invece:
• Bisceglie;
1

“Classificazione dei porti” (modificato dall'art. 2,
comma 1, del D.L. 21/10/96, n. 535, convertito dalla
legge 23/12/96, n. 647, integrato dall'art. 8-bis,
comma 1, lett. a), del D.L. 30/12/97, n. 457,
convertito dalla legge 27/02/98, n. 30)
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• Margherita di Savoia;
• Trani.
Il sistema aeroportuale
Pur non essendo dotata in maniera diretta
di aeroporto, l’area vasta NBO è collocata in
maniera
pressoché
baricentrica
tra
l’aeroporto di Bari-Palese (e poi BrindisiPapola) a sud, quello di Foggia-Gino Lisa a
nord e quello di Taranto-Grottaglie a sudovest

Fig. 11. Il territorio del nord barese: insediamenti, mobilità, reti tecnologiche

28

Città di Bisceglie • maggio 2010

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

2.1.2. IL QUADRO DELLA
PIANIFICAZIONE E DELLA
PROGRAMMAZIONE D’AREA
VASTA
Introduzione
Il quadro della pianificazione e programmazione
di area vasta si è notevolmente evoluto e
arricchito in questo ultimi anni, per effetto sia di
nuovi provvedimenti normativi regionali, che di
nuovi piani di settore entrati in vigore, sia infine
della nuova programmazione regionale dei fondi
strutturali per il settennio 2007-2013. Pertanto
ad oggi elaborare il Piano Urbanistico Generale è
cosa molto diversa dalla stesura del PRG
consolidatasi nella tradizione pugliese, essendovi
delle ‘condizioni al contorno’ e indirizzi, norme e
prescrizioni che supportano e orientano
fortemente l’attività della pianificazione locale,
sia nella sua fase di conoscenza che nelle
determinazioni progettuali.
Pertanto il sistema delle conoscenze elaborato
per il PUG di Bisceglie è costruito sulla base e in
coerenza con i quadri conoscitivi degli strumenti
di pianificazione territoriale e di settore regionali
e provinciali in vigore e in itinere, ovvero:
- Documento
Regionale
di
Assetto
Generale - DRAG “Indirizzi, criteri e
orientamenti per la formazione, il
dimensionamento e il contenuto dei
Piani Urbanistici Generali” (2007);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il paesaggio (PUTT/p, 2000);

- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI, 2005);
- Piano regionale dei rifiuti (2005);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
(2005);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Speciali e Pericolosi (2006);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive
(PRAE, 2007);
- Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR, 2007);
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT,
2008);
- Piano di Sviluppo Rurale (2008);
- Piano Regionale di Qualità dell‟Aria
(PRQA, 2008);
- Programma Regionale per la tutela
dell‟ambiente -sezione c (2008);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA, 2009);
- Piano Regionale delle Coste (PRC,
2009);
- Piano Faunistico Venatorio Regionale
2009-2014 (2009);
- POIn “Attrattori Culturali Naturali e
Turismo (2007-2013)
- POIn “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” (2007-2013)
- Piano d‟Ambito risorse idriche (20072013)
- PO FESR 2007-2013.

-

Piano Strategico di Area Vasta Nord
Barese Ofantino “Vision 2020” (2008
e in itinere).

Non tutti gli strumenti indicati hanno ricadute
immediate sulla attività di pianificazione locale;
sebbene siano stati tutti esaminati, in questa
sede sono stati analizzati con particolare
attenzione i Piani con immediate ricadute
territoriali in termini di tutele e discipline, con la
finalità di tracciare, da un lato, il quadro delle
invarianti strutturali del territorio, dall’altro le
politiche territoriali con rilevanza strategica
anche per lo sviluppo locale di Bisceglie.
Per ciascuno di questi strumenti sono stati
individuati i repertori analitici e le indicazioni
progettuali, così come riportate nei paragrafi
seguenti.
Infine, accanto a questi strumenti, va
considerato come elemento significativo nell’area
vasta il processo di formalizzazione della sesta
Provincia pugliese, che vede il Comune di
Bisceglie aderire alla nuova provincia Barletta
Andria Trani. Pertanto, sebbene sia stato
presentato lo Schema del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Bari, la
formazione della nuova provincia ne rimette
parzialmente
in
discussione
i
contenuti
progettuali, mentre invece restano valide le
conoscenze di area vasta elaborate.

Il sistema delle conoscenze è inoltre in coerenza
con i principi del nuovo Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, il cui schema è stato
adottato con DGR n.1947 del 20.10.2009, per
poi essere adottato come Proposta di PPTR nel
gennaio 2010. Tale Piano, sebbene non vigente,
ha costituito un riferimento per la costruzione
delle conoscenze e delle interpretazioni.
Sul versante della programmazione per lo
sviluppo, in Puglia sono stati elaborati negli
ultimi anni i documenti che orientano, per
l’attuale settennio di programmazione, la
distribuzione dei fondi strutturali:
- Documento
Strategico
Regionale
(2007);
- Proiezioni Territoriali del Documento
Strategico Regionale (2007);
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decrescenti (tabella) e limitatamente ai valori Is
(x10)>=45 (grafico).
altri Data
Ye Mo Da Ho Mi
1560 05 11

Le indicazioni della pianificazione
di scala regionale e normative di
tutela
Normativa sismica
Storia sismica del territorio di Bisceglie
La Puglia è caratterizzata da una sismicità di un
certo rilievo solo nell'area del Massiccio del
Gargano e nel Tavoliere, dove si sono verificati
alcuni terremoti di forte intensità con gravi danni
e numerose vittime, come in occasione della
scossa del 30 luglio 1627 o del 20 marzo 1731.
Il territorio pugliese risente, inoltre, degli effetti
dei centri sismici del matese, del beneventano e
dell'alta Irpinia, aree nelle quali si sono verificati
alcuni dei maggiori terremoti della storia sismica
italiana.
La Puglia è interessata anche dal risentimento
degli eventi sismici con epicentro nella regione
ellenica e nel Mar Egeo.
La storia sismica del territorio di Bisceglie, a
partire dall’anno mille ad oggi, la si può
riassumere consultando il database "DOM4.1database di osservazione macroscopiche di
terremoti di area italiana al di sopra della soglia
del
danno”
(http://emidius.mi.ingv.it
/DOM/consult_loc.html)
L’archivio macrosismico, infatti, raccoglie,
qualifica e omogeneizza gli studi macrosismici
gia' disponibili, a partire dalla fine del Progetto
Finalizzato Geodinamica (1982) e gli studi
macrosismici di terremoti prodotti dai vari enti in
periodi diversi (studi prodotti in ambito ENEA,
PFG, ENEL e di altri ricercatori).
Qui di seguito si riporta la storia sismica di
Bisceglie per valori di intensità al sito (Is)
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Effetti
Is
(MCS)
75

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale
BARLETTA

Ix Ms
75 52

1731 03 20 02

75

FOGGIA

100 62

1694 09 08 11 30

60

CALITRI

110 70

1857 12 16

60

BASILICATA

110 70

1851 08 14 13 20

55

VULTURE

100 64

1980 11 23 18 34

50

IRPINIA-LUCANIA

1910 06 07 02 04

40

CALITRI

90 59

1915 01 13 06 52

35

AVEZZANO

110 70

MAIELLA

105 64

1706 11 03 13

F

100 69

1893 08 10

30

GARGANO

95 52

1904 04 08 08 22

30

GARGANO

70 47

1933 03 07 14 39

30

BISACCIA

60 48

1892 06 06

20

TREMITI

70 47

1963 02 13 12 45

20

TITO

70 50

1966 07 06 04 24

20

LUCANIA

40 45

le costruzioni in zona sismica”, si determina un
deciso passo avanti verso l’attuazione di una
strategia di prevenzione e mitigazione del rischio
sismico moderna, efficace e scientificamente
corretta.
La più importante novità, rispetto alla
classificazione del 1984 e alla proposta del 1988
è l’assenza di aree “non classificate” e
l’introduzione di una zona 4.
Delle 4 zone previste dall’OPCM 3274/2003, le
prime tre corrispondono, dal punto di vista della
relazione con gli adempimenti previsti dalla
Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12),
media (S=9)e bassa (S=6), mentre per la zona
4, di nuova introduzione, si dà facoltà alle
Regioni di imporre l’obbligo della progettazione
antisismica.
In figura 13 è rappresentata la copertura areale
delle zone sismiche del territorio italiano.

Fig. 12. Osservazioni sismiche (15) disponibili per
BISCEGLIE (BA) [41.24, 16.502]

Classificazione sismica del territorio di Bisceglie
La classificazione sismica del territorio italiano,
strumento fondamentale per la definizione delle
azioni sismiche di progetto in relazione alla
pericolosità del sito, si è evoluta in maniera
discontinua.
Solo a seguito dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003,
recante “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per

Fig. 13. Zone sismiche del territorio italiano
(2003). Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003

Ciascuna delle 4 zone è individuata secondo
valori di accelerazione di picco orizzontale al
suolo (ag), con una probabilità di superamento
del 10% in 50 anni secondo la Tabella di seguito
riportata:
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zona

Accelerazione orizzontale
Accelerazione
di ancoraggio dello
orizzontale con
spettro di risposta
probabilità di
elastico (Norme
superamento pari a
Tecniche) [ag/g]
10% in 50 anni [ag/g]

1

>0.25

0.35

2

0.15-0.25

0.25

3

0.05-0.15

0.15

4

<0.05

0.05

Si
passa,
quindi,
dal
sistema
della
“classificazione sismica” a una zonazione basata
Fig. 14. Definizioni delle accelerazioni orizzontali
corrispondenti alle diverse zone sismiche.

su valori probabilistici dello scuotimento atteso.
La Regione Puglia, con DGR 153 del 02/03/2004
in recepimento dell’art.2-comma 1 e 3 dell’OPCM
3274/2003 ha provveduto alla classificazione
sismica dell’intero territorio pugliese, elencando i
comuni ricadenti nelle zone 1, 2, 3 e 4 nonché
individuando le tipologie di edifici di interesse
strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità, durante gli eventi sismici assumeva
rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché degli edifici e delle opere
infrastrutturali che potevano assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso, così come distinti negli elenchi “A” e
“B”, allegati alla medesima delibera n° 153/04.
Contestualmente, si stabiliva, “sino ad eventuale
diversa
determinazione”
l’insussistenza
dell’obbligo “della progettazione antisismica per
gli edifici e le opere da realizzare sul territorio
pugliese classificato in zona sismica 4’, eccezion
fatta per gli edifici di interesse strategico e/o
rilevanti di cui ai suddetti elenchi “A” e “B”, per i
quali erano immediatamente applicabili i disposti
normativi introdotti dalla citata 0.P.C.M. n°
3274/03 e s.m.i., di cui all’O.P.C.M. n° 3316/03.
A seguito dell'entrata in vigore il 1° luglio 2009
del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008
(approvazione delle "Nuove norme tecniche per
le costruzioni”), la Regione Puglia rende
obbligatoria la progettazione antisismica anche

per le costruzioni private da realizzare in zona
sismica classificata “4” (DGR 1626 del
15/09/2009),
modificando
quanto
precedentemente previsto dal D.G.R. n° 153/04.
Quindi la progettazione antisismica è resa
obbligatoria per tutta la Puglia e per tutte le
tipologie di fabbricati ricadenti in siti classificati
come zona sismica 4, il riferimento normativo è
da ricondursi al disposto di cui al cap. 2 punto
2.7 delle Norme Tecniche di cui al D.M.
14.01.2008, nonché al capitolo C7 della relativa
circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio
2009 n° 617.
Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 la
stima della pericolosità sismica viene definita
mediante un approccio “sito dipendente” e non
più tramite un criterio “zona dipendente”.
Le azioni sismiche di progetto in base alla quale
valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in
considerazione, si definiscono a partire dalla
“pericolosità sismica di base” del sito di
costruzione, che è descritta dalla probabilità che,
in un fissato lasso di tempo (“periodo di
riferimento” VR espresso in anni), in detto sito si
verifichi un evento sismico di entità almeno pari
ad un valore prefissato; la probabilità è
denominata “Probabilità di eccedenza o di
superamento nel periodo di riferimento” PvR.
La pericolosità sismica è definita in termini di:
• Accelerazione orizzontale massima attesa a g
in condizioni di campo libero su sito di
riferimento rigido (categoria A) con superficie
topografica orizzontale (categoria T1);
• Ordinate dello spettro di risposta elastico in
accelerazione ad essa corrispondente Se(T),
con riferimento a prefissate probabilità di
eccedenza PVR nel periodo VR.

ag accelerazione orizzontale massima
al sito;
- Fo valore massimo del fattore di
amplificazione
dello
spettro
in
accelerazione orizzontale;
- TC* periodo di inizio del tratto a
velocità costante dello spettro in
accelerazione orizzontale.
Una delle novità delle NTC 2008 è appunto la
stima della pericolosità sismica basata su una
griglia di 10751 punti, ove viene fornita la terna
di valori ag, Fo e TC* per nove distinti periodi di
ritorno TR.
-

Fig. 15. Classificazione sismica del territorio
pugliese. Estratto dal BURP n. 33 del 18.03.2004

Ai fini delle NTC 2008 le forme spettrali sono
definite, per ciascuna delle probabilità di
superamento nel periodo di riferimento PvR, a
partire dai valori dei seguenti parametri su sito
di riferimento rigido orizzontale:
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Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi
dall’articolo 17 comma 6 ter della Legge n. 183
del 18 maggio 1989, ha valore di piano
territoriale di settore ed è lo strumento

Fig. 16. AdB Puglia. Sistema Informativo
Territoriale. Aree a Pericolosità Idraulica
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conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante
il
quale
sono
pianificate
e
programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di
competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela
dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili
effetti dannosi prodotti da interventi antropici,
così come risultanti dallo stato delle conoscenze,
le Norme Tecniche del PAI distinguono e
disciplinano gli interventi in riferimento alla
presenza di:
- Alveo fluviale in modellamento attivo ed
aree golenali (art. 6 delle NTA);
- Aree ad Alta Pericolosità idraulica – AP
(art. 7 delle NTA);
- Aree a Media Pericolosità idraulica – AM
(art. 8 delle NTA);
- Aree a Bassa Pericolosità idraulica – BM
(art. 9 delle NTA);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 10 delle
NTA)
L’art. 36 delle N.T.A. del PAI definisce le aree a
pericolosità idraulica nel seguente modo:
 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.
In particolare, si riporta quali sono gli interventi
consentiti nelle Aree ad Alta Pericolosità
idraulica,
essenzialmente
a
carattere
conservativo:
interventi di sistemazione idraulica
a.
approvati
dall’autorità
idraulica
competente, previo parere favorevole

b.

c.

d.

e.

dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità
degli interventi stessi con il PAI;
interventi
di
adeguamento
e
ristrutturazione della viabilità e della rete
dei servizi pubblici e privati esistenti,
purché siano realizzati in condizioni di
sicurezza idraulica, in relazione alla
natura dell’intervento e al contesto
territoriale;
interventi necessari per la manutenzione
di opere pubbliche o di interesse
pubblico;
interventi
di
ampliamento
e
di
ristrutturazione delle infrastrutture a rete
pubbliche o di interesse pubblico
esistenti,
comprensive
dei
relativi
manufatti di servizio, riferite a servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonché la
realizzazione di nuove infrastrutture a
rete pubbliche o di interesse pubblico,
comprensive dei relativi manufatti di
servizio, parimenti essenziali e non
diversamente
localizzabili,
purché
risultino coerenti con gli obiettivi del
Piano e con la pianificazione degli
interventi di mitigazione. Il progetto
preliminare
di
nuovi
interventi
infrastrutturali, che deve contenere tutti
gli elementi atti a dimostrare il possesso
delle caratteristiche sopra indicate anche
nelle diverse soluzioni presentate, è
sottoposto
al
parere
vincolante
dell’Autorità di Bacino;
interventi sugli edifici esistenti, finalizzati
a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la
tutela della pubblica

Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione
Puglia ad oggi non ha formalizzato, nel territorio
di Bisceglie, la presenza aree a pericolosità
idraulica e geomorfologica. Tuttavia risulta allo
studio una perimetrazione, inviata al Comune di
Bisceglie, derivante da studi idraulici parziali su
singole aree, finalizzati ad interventi edilizi
puntuali (Fig.17).
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Non essendo stato avviato uno studio
sistematico sull’intero territorio comunale né
approvata alcuna perimetrazione di Aree a
Pericolosità
Idraulica,
ad
una
esatta
perimetrazione di dette aree si potrà pervenire
sono con l’apertura del Tavolo Tecnico con
l’Autorità di Bacino, da avviare in sede di
Conferenza Unica di Copianificazione. In tale
sede potranno essere ricomposte all’interno di
un unico quadro di coerenza le differenti
perimetrazioni proposte dall’AdB nell’ambito
degli studi citati, perimetrazioni che ora
differiscono in virtù delle soluzioni progettuali
individuate per la mitigazione della pericolosità,
con particolare riferimento all’utilizzo o meno
delle cave esistenti come bacini di laminazione
(Fig. 18).
Per quanto riguarda il reticolo idrografico e le
relative aree di alveo e le fasce di pertinenza
fluviale, ai sensi degli artt. 6 e 10 del PAI, al fine
di meglio comprendere quanto riferito al punto 8
dell’art.6 e al punto 3 dell’art.10 qui di seguito si
riportano alcune definizioni e schizzi esplicativi
(Fig. 19):
Definizioni (art.36)
 Alveo in modellamento attivo: porzioni
dell’alveo
interessato
dal
deflusso
concentrato delle acque, ancorché non
continuativo, legato a fenomeni di piena con
frequenza stagionale.
 Area golenale: porzione di territorio
contermine all’alveo in modellamento attivo,
interessata dal deflusso concentrato delle
acque, ancorché non continuativo, per
fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il
limite è di norma determinabile in quanto
coincidente con il piede esterno dell’argine
maestro o con il ciglio del versante.
 Fascia di pertinenza fluviale: porzione di
territorio contermine all’area golenale.

Fig. 17. AdB. Proposta di perimetrazione di aree a
pericolosità idraulica, luglio 2009

Fig. 18. Studi idraulici per la perimetrazione delle aree
inondabili con e senza il contributo delle cave, luglio
2009
Fig. 19. Metodologia per la perimetrazione delle
aree di modellamento attivo delle aree golenali
del reticolo idrografico.
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Il Piano Regionale per le Attività Estrattive
(PRAE)
Il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) è
approvato con DGR 580/2007 e modificato sulla
base della DGR 1849/2007. Tale piano, così
come definito nell’art. 1 del Titolo I delle NTA,
persegue i seguenti obiettivi:
1. Individuare nell’ambito del territorio
pugliese, tenuto conto dei vincoli esistenti
e delle necessarie esigenze di tutela
ambientale, le zone suscettibili di
preminente attività estrattiva.
2. Valutare i fabbisogni, per ogni singola
classe di materiali, del mercato regionale,
nazionale ed estero nel medio e nel lungo
periodo e programmare nell’arco di un
decennio lo sviluppo del settore secondo
esigenze
di
sviluppo
tecnologico,
economico e produttivo.
norme
per l’apertura
e
3. Disporre
l’esercizio delle cave.
4. Individuare nell’ambito del territorio zone
abbisognevoli di intensa attività di
recupero ambientale e le aree da
utilizzare a discarica dei residui di cave.
L’attività estrattiva considerata dal PRAE è
attuata sul territorio esclusivamente tramite:
- Piani di Bacino, che costituiscono la
proiezione delle scelte territoriali regionali
effettuate attraverso il PRAE, anche in
funzione della necessità di rilocalizzazione
di attività estrattive esistenti; ai sensi
della legislazione vigente il Piano di Bacini
ha valenza di Piano per gli Insediamenti
Produttivi (PIP); I Piani di Bacino
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-

-

conseguono le seguenti finalità: garantire
la disponibilità delle aree per gli
insediamenti industriali e produttivi
connessi
all’attività
estrattiva;
promuovere un’organica pianificazione
esecutiva, al fine di ottenere un sicuro
approvvigionamento di materia prima per
almeno un decennio e conseguire,
contemporaneamente ed al termine
dell’attività, non solo la coltivazione ma
anche il recupero del bacino; favorire le
coltivazioni coordinate di più aziende
operanti su lotti vicini.
Piani di Riordino. I piani di riordino e
completamento
hanno
le
seguenti
finalità: assicurare il risanamento e il
recupero delle aree già interessate da
attività
estrattiva,
attraverso
la
pianificazione
e realizzazione
degli
interventi per la corretta gestione dei
materiali residui delle attività estrattive in
atto (…); garantire la proiezione
operativa
delle
attività
esistenti,
finalizzata ad una razionalizzazione e ad
un miglior sfruttamento dei materiali
reperibili, anche attraverso lo specifico
attrezzamento del bacino con specifiche
aree per gli insediamenti industriali e
produttivi connessi all’attività estrattiva e
per i servizi (viabilità interna; discariche
controllate per i materiali residui; etc.).
Piani Particolareggiati che, oltre a
rappresentare
dei
momenti
approfondimento di quanto esplicitato
all’interno del PRAE, sono dei Piani di
Attuazione veri e propri. I PP hanno le
seguenti finalità: individuare, attraverso
indagini giacimentologiche e tecnico –
produttive di dettaglio, le reali estensioni
delle riserve e la loro differente qualità,
classificando le stesse in funzione della
quantità e della qualità;·studiare le
attuali e possibili collocazioni dei materiali
sui mercati regionale, nazionale ed estero
con riguardo alle modalità per la

commercializzazione di tali materiali;
costituire una adeguata riserva di aree di
estrazione; individuare e fornire gli
strumenti per la formazione di centri
tecnologico - gestionali per l’assistenza
manageriale alle imprese e definire le
aree
industriali
attrezzate
per
l’insediamento delle imprese stesse
qualora
necessario;
garantire
la
disponibilità
delle
aree
per
gli
insediamenti di centri di gestione,
industriali
e
produttivi,
connessi
all’attività
estrattiva;
promuovere
un’organica
pianificazione
esecutiva;
consentire un sicuro approvvigionamento
di materia prima per almeno un
ventennio e pilotare non solo la
coltivazione ma anche il recupero del
bacino; individuare le perimetrazioni delle
discariche dei detriti favorendo il riutilizzo
dei materiali.
Il territorio comunale di Bisceglie si inserisce
nella Tav. 424 dell’allegato cartografico al PRAE,
lì dove ricade gran parte del polo estrattivo
indicato come 1a/BPP (Fig. 20) caratterizzato da
calcari a prevalente uso ornamentale e da
sottoporre a redazione di piano particolareggiato
(BPP), per peculiarità del giacimento e dei valori
ambientali, secondo le modalità ed i tempi
indicati nelle NTA del PRAE.
Descrizione delle aree. Settore: calcare
Tipo di area estrattiva: 1a/BPP.
Sono state individuate le seguenti aree:
- Apricena (che interessa i territori comunali di
Apricena, Poggio Imperiale e Lesina);
- Trani (di cui fa parte la zona 1a/BPP di
Bisceglie-Trani), di dimensioni rilevanti e
comprendente differenti territori comunali;
- Minervino Murge (sempre facente parte del
bacino di Trani);
(anche
quest'ultima
area
- Bisceglie
appartenente al bacino di Trani).
Tali aree costituiscono bacini estrattivi di calcare
ad uso ornamentale e decorativo di importanza
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fondamentale per l'economia locale e regionale.
Saranno, pertanto, soggette a redazione di PP
secondo le modalità e i tempi indicati nelle NTA.
Saranno comunque vietate nuove aperture senza
la necessaria verifica sulla riutilizzazione delle
cave abbandonate esistenti nei suddetti bacini.
E' possibile l'apertura, al di fuori dei bacini
suddetti, di nuove cave di calcare ornamentale
solo su dimostrazione della presenza di qualità
pregiate e non rinvenibili nelle aree perimetrate
a tale scopo.
In ogni caso tutte le informazioni ottenibili dai
lavori di ricerca autorizzati devono essere
comunicati all'Ufficio Minerario Regionale che
provvederà all'inserimento delle suddette aree
nel catasto delle risorse come aree di riserva.
Sono altresì vietate, nella zona, aperture di cave
per inerti a meno che sia accertata l'impossibilità
di riutilizzazione di detriti di cava.
Qualora, come nel bacino di Trani, siano
attualmente esistenti cave in attività di calcare
per inerti le stesse potranno ultimare le
coltivazioni.
Le nuove aperture saranno consentite dai PP
nelle aree che dallo stesso verranno individuate
come non idonee all'estrazione del "marmo".
Per quanto attiene ai detriti di cava, questi
andranno depositati in apposite aree adibite a
discarica.
Tali aree di discarica verranno individuate dal PP,
in cui verrà data precedenza alle cave
abbandonate non più utilizzabili, per lo
stoccaggio
della
parte
di
detriti
non
commercializzabile.
Il PP, oltre a tenere in debita considerazione le
norme per la tutela delle aree idrogeologiche di
tipo B, valuterà in modo dettagliato l'assetto
idrogeologico nell'area costiera della zona di
Trani, che è caratterizzata dagli studi attuali
come "area idrogeologica di tipo A" in cui si
potrebbe giungere a vietare la coltivazione. Il
P.P. sarà da estendere agli ambiti territoriali
limitrofi ed includerà anche le aree industriali ed
artigianali di lavorazione. Inoltre le aree in
parola saranno sottoposte a VIA.

Per quanto riguarda il comprensorio marmifero
di Bisceglie, lo stesso è sottoposto alle
prescrizioni stabilite per la vicina area nel
comune di Trani e ad esso verrà esteso lo stesso
PP.

Fig. 20. PRAE. Individuazione del polo estrattivo
1a/BPP e delle relative cave.
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Misure di Tutela quali-quantitativa dei
corpi idrici sotterranei;
- Misure di salvaguardia per le zone di
protezione speciale idrogeologica;
- Misure integrative.
Le
prescrizioni
contenute
nel
presente
documento sono di carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni, per gli Enti
Pubblici, nonché per i soggetti privati, a
decorrere dalla sua data di adozione.
Nelle more dell’approvazione definitiva del Piano,
le Amministrazioni pubbliche devono comunque
tener conto delle indicazioni contenute nel Piano
di Tutela adottato, in merito:
a)
all’autorizzazione
di
interventi
di
trasformazione del territorio che siano in
contrasto con le previsioni del Piano adottato o
tali da comprometterne o renderne più gravosa
l’attuazione;
b) all’approvazione di strumenti sottordinati di
pianificazione territoriale ed urbanistica che
siano in contrasto con le previsioni del Piano
adottato.
Il territorio comunale di Bisceglie è sottoposto a
Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici
sotterranei così come indicato nelle presenti
tabelle e nella planimetria.
-

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)
Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è
individuato dal D.Lgs. n.152/2006 “Norme in
materia ambientale” e recepimento delle
Direttica 2000/60/CEE.
Detto decreto, con
riferimento alla materia tutela delle acque, ha
innovato la precedente normativa dettata dal
D.Lgs. n.152/199 disponendo la contestuale
abrogazione.
L’art.61 del D.Lgs. n.152/2006 attribuisce, tra
l’altro, alle Regioni, la competenza in ordine alla
elaborazione,
adozione,
approvazione
ed
attuazione dei “Piani di Tutela delle Acque”,
quale strumento finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in
generale, alla protezione dell’intero sistema
idrico superficiale e sotterraneo.
Il PTA è costituito dagli elaborati:
- Relazione generale;
- Allegati Tecnici alla relazione;
- Cartografia di piano (Tavole Tecniche)
viene adottato, con Deliberazione della Giunta
Regionale 19 giugno 2007, n.883 (Adozione, ai
sensi dell’articolo 121 del Decreto Legislativo n.
152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle
Acque della Regione Puglia) e approvato
definitivamente con Delibera del Consiglio della
Regione Puglia n.230 del 20.10.2009.
Disposizioni di prima attuazione del PTA - prime
misure di salvaguardia La
Regione,
ai
sensi
dell’art.121
del
D.Lgs.152/06,
comma
2,
già
prima
dell’approvazione definitiva del Piano di Tutela
delle Acque, adotta le prime “misure di
salvaguardia” distinte in:
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Misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici
sotterranei
Prescrizioni generali
Ai fini della tutela quali-quantitativa delle risorse
idriche sotterranee, interessate da prelievi per il
soddisfacimento dei diversi usi, si prescrive
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) in sede di rilascio della concessione, ovvero in
fase di verifica e/o rinnovo, dovrà essere
imposto all’utilizzatore l’installazione di limitatore
di portata e di misuratore di portata;
b) dovrà essere imposta la chiusura di tutti i
pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione;
c) consentire l'uso dell'acqua di falda per
l'innaffiamento di verde pubblico o condominiale
non eccedente i 5.000 m2 ;

Fig. 21. PTA. Aree di vincolo d’uso degli acquiferi. Acquifero carsico della Murgia
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b) è consentito il prelievo di acque marine di
invasione continentale per usi produttivi,
(itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio
termico o dissalazione a condizione che:
- le opere di captazione siano realizzate in
maniera tale da assicurare il perfetto
isolamento del perforo nel tratto di
acquifero interessato dalla circolazione di
acque dolci e di transizione,
- venga
indicato
preventivamente
il
recapito finale delle acque usate, nel
rispetto della normativa vigente;
c) In sede di rinnovo della concessione, devono
essere sottoposte a verifica le quote di
attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare,
con l’avvertenza che le stesse non risultino
superiori a 25 volte il valore del carico
piezometrico in quota assoluta (riferita al
l.m.m.).
d) In sede di rinnovo della concessione, nel
determinare la portata massima emungibile
occorre considerare che la stessa non determini
una
depressione
dinamica
del
carico
piezometrico assoluto superiore al 50% del
valore dello stesso carico e comunque tale che le
acque estratte abbiano caratteristiche qualitative
compatibili con le caratteristiche dei terreni e
delle colture da irrigare.
Fig. 22. PTA. Aree di vincolo d’uso degli acquiferi. Acquifero carsico della
Murgia. Il territorio di Bisceglie

d) Nelle aree già individuate come vulnerabili da
nitrati di origine agricola, con deliberazione di
G.R. n. 2036 del 30.12.2005, è fatto divieto
d’uso a scopo potabile delle acque di falda.
“Aree di vincolo d’uso degli acquiferi”
Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera
Adriatica e Jonica
Aree interessate da contaminazione salina
(Tavola B del PTA - Allegato 4a - Tab.2 – Figure
da 5 a 12)
a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il
prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini
irrigui o industriali;

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

Aree di tutela qualiquantitativa
(Tavola B del PTA- Allegato 4a - Tab.3 – Figure
da 5 a 12)
a) In sede di rilascio di nuove autorizzazione alla
ricerca, andranno verificate le quote previste di
attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare,
con il vincolo che le stesse non risultino superiori
a 25 volte il valore del carico piezometrico
espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).
A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui
la circolazione idrica si esplica in condizioni
confinate al di sotto del livello mare. Di tale
circostanza dovrà essere data testimonianza
nella relazione idrogeologica a corredo della
richiesta di autorizzazione.
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Il Piano Regionale delle Coste (PRC)
Il Piano Regionale delle Coste (PRC), adottato
con Decreto della Giunta Regionale n.1392 del
28 luglio 2009, è uno strumento di pianificazione
del sistema costiero per affrontare i molteplici
conflitti che si presentano nelle aree costiere e
per superare quella frammentazione delle
conoscenze e quegli approcci di tipo settoriale
che rendono difficile la formulazione di politiche
efficaci ed integrate sul piano economico,
sociale, paesistico e ambientale.
Per definire l’ambito di studio si è fatto
riferimento a criteri di carattere ambientale fra i
quali sono compresi:
a) l’altimetria e l’orografia: queste due
componenti,
infatti,
hanno
spesso
influenzato significativamente le dinamiche e
le stesse forme insediative;
b) le lame e l’idrografia superficiale: lame
(fiumi fossili) e fiumi sono le principali fonti
che alimentano il deposito di sedimenti
lungo la fascia costiera, oltre che elementi di
connessione
ecologica
fra
mare
e
terraferma;
c) la tipologia della costa: costa alta o bassa,
rocciosa o sabbiosa, la cui articolazione - in
verità
molto
più
complessa
della
esemplificazione qui ricordata - concorre a
definire elementi di ricorrenza del territorio
costiero;
d) i caratteri geologici: essi contribuiscono in
maniera significativa a comprendere gli
elementi strutturanti della
morfologia
costiera;
e) le zone umide e con particolari caratteri
ambientali (aree marine protette, SIC, ZPS,
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ambiti rilevanti desunti dal Piano Urbanistico
Territoriale Tematico per il Paesaggio): sono
le zone di maggior pregio ambientale, già
definite dal sistema della pianificazione
sovraordinata;
f) il sistema vegetazionale; la copertura
vegetazionale
concorre
spesso
a
caratterizzare la fascia costiera in senso
ambientale, dando ulteriore significato ai
luoghi.
Alla luce di quanto esposto l’Ambito di studio
verso terra è stato definito con una larghezza
variabile a seconda delle caratteristiche
ambientali specifiche del luogo, verso mare
l’Ambito è invece definito dalla linea di costa
individuata sulla base della ortofoto del 2005.
Stabilito l’Ambito di studio, la fascia costiera
regionale è stata suddivisa in Unità Fisiografiche
e non sulla base dei confini amministrativi dei
comuni
costieri.
Le
Unità
Fisiografiche
individuano tratti di costa in cui il trasporto
solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti
litoranee, è confinato.
In genere, queste sono delimitate da promontori
le cui conformazioni non consentono l’ingresso
e/o l’uscita di sedimenti dal tratto di costa.
Insieme alle “Unità Fisiografiche Naturali” sono
state considerate anche “Unità Fisiografiche
Antropiche”, ossia quei tratti di costa compresi
tra un promontorio e opere a mare, portuale o di
difesa, le cui estremità sono realizzate su fondali
con profondità superiore a 10 m. Dette opere a
tutti gli effetti costituiscono degli sbarramenti al
trasporto solido longitudinale. Infine, per
un’analisi di maggior dettaglio, all’interno di ogni
Unità Fisiografica sono state individuate delle
sub-unità delimitate o da piccoli promontori o da
opere a mare le cui estremità sono realizzate su
fondali con profondità inferiore a 10 m.7
La suddivisione della costa in Unità Fisiografiche
è di importanza fondamentale per gli studi di
dinamica costiera e per la progettazione delle
opere. Infatti, la realizzazione di opere a mare
(quali porti, opere di difesa, riempimenti, ecc.)
da un lato risponde a esigenze di pianificazione

comunale, dall’altro può produrre importanti
ripercussioni sia dal punto di vista ambientale
che da quello socio-economico sulle coste
comunali limitrofi per cui occorre valutarne gli
effetti.
Per tutta la costa pugliese è stata effettuata una
classificazione del litorale, rispetto ai caratteri
morfologici. Sono stati individuati e caratterizzati
i cordoni dunari e le opere portuali e di difesa,
quest’ultime distinte in foci armate, opere
longitudinali
aderenti,
opere
longitudinali
distaccate, opere longitudinali distaccate con
tomboli, opere miste, opere trasversali,
terrapieni con gabbionate al nucleo e terrapieni
senza gabbionate.
Nella pianificazione delle forme d’uso dell’area
costiera è di fondamentale importanza la
conoscenza della criticità all’erosione dei litorali
sabbiosi e della sensibilità ambientale della
costa.
Criticità’ all’erosione dei litorali sabbiosi
Per intraprendere azioni di tutela e mitigazione
del fenomeno e per dare delle indicazioni sulla
utilizzazione del litorale si è determinata la
“criticità all’erosione della costa sabbiosa”. La
costa sabbiosa è intesa come arenili sabbiosi o
costa alta con spiaggia di sabbia o ghiaia al
piede. La valutazione di detta criticità è stata
effettuata a livello comunale e in modo puntuale
per i diversi tratti comunali. La criticità a livello
comunale fornisce indicazioni sullo stato globale
della costa del comune, e quindi è utile per una
pianificazione regionale e per un avvio alla
redazione di Piani Comunali delle Coste (PCC),
mentre quella puntuale fornisce indicazioni
specifiche indispensabili per la redazione dei
Piani Comunali delle Coste (PCC).
Per tale valutazione è stata adottata una matrice
ambientale costituita da tre indicatori:
- la tendenza evolutiva storica del litorale;
- lo stato di conservazione dei sistemi dunali;
- l’evoluzione recente del litorale.

Fig. 23. PRC. Pianta della costa pugliese con le
Unità Fisiografiche

Fig. 24. PRC. Unità Fisiografica 2 e suddivisione
in sub-unità.
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Fig. 25: PRC. Analisi della criticità a livello comunale.

I indicatore: all’indicatore è stato dato il valore
“1” se il tratto di costa in esame ha tendenza
evolutiva storica all’arretramento. Altrimenti “0”.
II indicatore: all’indicatore è stato dato il valore
“1” ai tratti che hanno la duna in erosione.
Altrimenti “0”.
III indicatore: è stato popolato utilizzando i
risultati dello studio specifico fatto sulla
evoluzione della riva dal 1992 al 2005. In
questo, si sono considerati in arretramento i
tratti di costa in cui lo scostamento fra le due
linee è maggiore di 10 m. Nella definizione della
criticità a livello comunale il valore dell’indicatore
è stato determinato facendo il rapporto tra la
lunghezza dei tratti di costa sabbiosa in
arretramento e la lunghezza totale della costa
sabbiosa. Invece, nella definizione della criticità
a livello puntuale è stato attribuito il valore “1”
ai tratti in arretramento, altrimenti “0”. Infine,
assegnato peso 20 alla tendenza evolutiva
storica, 30 allo stato di conservazione dei sistemi
dunali e 50 alla evoluzione recente del litorale è
stata trovata la criticità sommando i tre
contributi.
Per la classificazione si sono individuate tre
classi:
“C1: elevata criticità” quando il valore è
uguale o superiore a 60;
“C2: media criticità” quando il valore è minore
di 60 e maggiore o uguale di 20;
“C3: bassa criticità” quando il valore è minore
di 20.

Per l’analisi a livello comunale nella figura 3 sono
indicati:
- la lunghezza della costa sabbiosa (L);
- la tendenza evolutiva storica del POR 2000 2006 (assunta pari a 1 se essa è di
arretramento, altrimenti 0);
- la lunghezza dei tratti di costa in
arretramento (Lar) dal 1992 al 2005 ottenuta
con range di 10 m;
- il rapporto tra Lar e L;
- l’indicatore dello stato del sistema dunale,
assunto pari a 1 se il cordone dunare è in
arretramento, altrimenti 0 se conservato.
Nell’ultima colonna è riportata la criticità a livello
comunale.
Per la valutazione della criticità puntuale utile
per la stesura dei Piani Comunali delle Coste
(PCC) occorre un grado di dettaglio ben
maggiore che si può ottenere andando ad
analizzare singoli tratti della costa comunale.
Nello studio è stata effettuata anche questa
analisi, utilizzando la stessa procedura impiegata
per ricavare la criticità all’erosione della costa
sabbiosa a livello comunale.
Pertanto, la costa di ogni comune è stata
suddivisa in più tratti per ognuno dei quali è
stato ricavato il grado di criticità.
Sensibilità ambientale
La sensibilità rappresenta lo stato della fascia
costiera dal punto di vista storico ambientale;
per valutarla sono stati individuati una serie di
criteri
che,
opportunamente
pesati,
contribuiscono a definirla. I criteri sono:
- I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
- Le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- Le Aree Protette;
- L’ambito A del PUTT;
- Gli altri ambiti estesi del PUTT;
- Gli ATD del PUTT: Vincoli ex legge 1497/39;
- Gli ATD del PUTT: Galassini;
- Gli ATD del PUTT: Boschi;
- Gli ATD del PUTT: Aste idrografiche con una
fascia di rispetto di 300 m. da ambo i lati;
- Gli ATD del PUTT: vincoli archeologici;
- Gli ATD del PUTT: segn. archeologiche;
- Gli ATD del PUTT: vincoli architettonici;
- Gli ATD del PUTT: segn. architettoniche;

- Gli ATD del PUTT: tratturi;
- Gli ATD del PUTT: trulli;
- Il sistema insediativo storico;
- L’uso del suolo agricolo.
Per definire la sensibilità si è suddivisa l’intera
linea di costa regionale in tratti della lunghezza
di 100 m ed i criteri sono stati “pesati, tramite
analisi gerarchica AHP, proposta da T. L. Saaty
(1985). Il risultato di questa procedura ha
portato a classificare i tratti di costa con tre
valori di sensibilità ambientale “S1:alta”,
“S2:media”, “S3 bassa”.
Classificazione delle aree costiere
Per classificare i tratti costieri sono stati
incrociati i dati della criticità all’erosione dei
litorali sabbiosi con quelli della sensibilità
ambientale trovando 9 livelli, dal più elevato
(corrispondente al valore 1) al più basso
(corrispondente al valore 9):
1. C1.S1
C1. Costa ad elevata criticità; S1.
Costa ad elevata sensibilità ambientale;
2. C1.S2
C1. Costa ad elevata criticità; S2.
Costa a media sensibilità ambientale;
3. C1.S3
C1. Costa ad elevata criticità; S3.
Costa a bassa sensibilità ambientale;
4. C2.S1
C2. Costa a media criticità; S1.
Costa ad elevata sensibilità ambientale;
5. C2.S2
C2. Costa a media criticità; S2.
Costa a media sensibilità ambientale;
6. C2.S3
C2. Costa a media criticità; S3.
Costa a bassa sensibilità ambientale;
7. C3.S1
C3. Costa a bassa criticità; S1.
Costa ad elevata sensibilità ambientale;
8. C3.S2
C3. Costa a bassa criticità; S2.
Costa a media sensibilità ambientale;
9. C3.S3
C3. Costa a bassa criticità; S3.
Costa a bassa sensibilità ambientale.
Tale classificazione è uno degli elementi di
partenza per la pianificazione dell’uso delle
coste. In fase di redazione del PCC occorrerà
tener presente di questa classificazione, così
come è specificatamente previsto nelle “Norme
tecniche di attuazione e indirizzi generali per la
redazione dei Piani Comunali delle Coste”.
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ALLEGATO
“Schede sintetiche delle caratteristiche della fascia
litoranea pugliese per tutte le Unità Fisiografiche e
relative SubUnità”

(Ariscianne) accompagnate o meno da emergenze
sorgentizie (Boccadoro).
Il tratto compreso tra le paludi di Boccadoro e Trani è
costituito da una costa prevalentemente rocciosa alta o
localmente bassa. Si osservano falesie attive nei calcari
mesozoici o nei depositi terrazzati quaternari (rocce
tenere).
Rischio geologico: erosione della costa, crolli per
ribaltamento, erosione al piede delle falesie in rocce tenere.

Opere di difesa.
Tipologia

Comune

Terrapieni senza
gabbionate
Opere longitudinali
aderenti

S.U.F. 2.5: BARLETTA - MOLFETTA
Limiti geografici.
La sub-unità ha origine dal porto di Barletta e si sviluppa
per una lunghezza di 35.94 Km fino a giungere al porto di

Bari

Lunghezza
litorale
(km)

Barletta

6.82

Trani

14.53

Bisceglie

8.53

Molfetta

6.04

Lunghezza
complessiva
SUF (km)

Falce del viaggio
Canale Camaggi

Opere longitudinali
aderenti

1

Pezza delle Rose

Opere longitudinali
aderenti

1

San Francesco

Opere longitudinali
aderenti

6

Caraturo

Opere longitudinali
aderenti

4

Trani

8.43

23.44%

Costa rocciosa con spiaggia
ciottolosa al piede

0.00

0.00%

Costa rocciosa con spiaggia
sabbiosa al piede

0.25

0.69%

Falesia

12.21

33.96%

Opere longitudinali
aderenti

1

Capo Colonna

Falesia con spiaggia
ciottolosa al piede

0.00

0.00%

Opere longitudinali
distaccate

2

Colonna (0.80 km)

Falesia con spiaggia sabbiosa
al piede

0.00

0.00%

Opere longitudinali
distaccate

1

Torre Olivieri (0.23
km)

Rias

0.00

0.00%

1

Torre Olivieri

Spiaggia ciottolosa

1.62

4.52%

Opere longitudinali
aderenti

Spiaggia sabbiosa

8.86

24.14%

Opere longitudinali
aderenti

1

La Testa

Spiaggia sabbiosa ciottolosa

1.46

4.05%

Opere longitudinali
distaccate

2

La Testa (0.38 km)

Costa antropizzata

3.30

9.17%

Opere longitudinali
aderenti

1

Bisceglie

Trani

Bisceglie

Vulnerabilità della costa sabbiosa:

Cordone dunare

Tendenza evolutiva fino al 2000 (Progetto esecutivo
POR 2000 - 2006).

Non presente.
35.94

Vi sono diversi corsi d’acqua, lame e impluvi tra cui i
principali sono: Ciapetta-Camaggi, Palumbariello, Paterno,
Lama di Bisceglie, Lama Macina, Lama Marcinase e Lama Le
Sedelle.
Geolitologia
La fascia litorale si presenta costituita da una costa bassa
sabbiosa caratterizzate da beach rock sabbiose e da lembi
di calcareniti fortemente diagenizzate appartenenti a diversi
terrazzi marini. Sono presenti aree retrodunali paludose
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Comune

Porti
Provincia

Principali corsi d’acqua
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3

Costa rocciosa

Limiti amministrativi.
Comune

Tratto
interessato
Falce del viaggio

Foce armata

Lunghezza Percentuale
nella sub
litorale
unità
(Km)

Tipologia

Molfetta.

Provincia

Barletta

Caratteri tipologici della costa

n.

Bari

Comune

Nome

Trani

Trani

Bisceglie

Bisceglie

Molfetta

Molfetta

Tratto interessato

Stato

Barletta

in avanzamento

Belvedere

in erosione

Pezza delle Rose

in erosione

San Francesco

in erosione

Spiaggia di Capo Colonna

in erosione

Barletta

Trani

Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30m).
Costa stabile.
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PRC: Descrizione del sistema fisico; Evoluzione della costa sabbiosa; Analisi
criticità-sensibilità

Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10m).

Sintesi normativa

Stato

Lunghezza
litorale
(km)

Belvedere

in erosione

0.79

Falce del Viaggio

in erosione

0.40

Pezza delle Rose

in erosione

1.38

Pezza delle Rose
(Sud)

in avanzamento

0.24

Trani

Spiaggia di Capo
Colonna

in avanzamento

0.76

Bisceglie

Torre Olivieri

in avanzamento

0.13

Comune Tratto interessato

Barletta

Bari

Provincia

Carta della sensibilità ambientale
Provincia

Bari

Provincia

Bari

Comune

Sensibilità
alta (%)

Barletta

0%

Trani

22%

Bisceglie

5%

Molfetta

0%

Sensibilità
alta
SUF (%)
Provincia

10%

Bari
Provincia

Bari

Provincia

Bari

Comune

Sensibilità Sensibilità
media
media
(%)
SUF (%)

Barletta

0%

Trani

0%

Bisceglie

23%

Molfetta

25%

Comune

10%

Sensibilità Sensibilità
bassa
bassa
(%)
SUF (%)

Barletta

100%

Trani

78%

Bisceglie

72%

Molfetta

75%

80%

SUF 2.5

C1S1 C1S2 C1S3
(%) (%) (%)

Comune
Barletta

0%

0%

29%

Trani

0%

0%

0%

Bisceglie

0%

0%

0%

Molfetta

0%

0%

0%

C2S1 C2S2 C2S3
(%) (%) (%)

Comune
Barletta

0%

0%

71%

Trani

2%

0%

97%

Bisceglie

0%

0%

0%

Molfetta

0%

0%

0%

C3S1 C3S2 C3S3
(%) (%) (%)

Comune
Barletta

0%

0%

0%

Trani

1%

0%

0%

Bisceglie

5%

23%

72%

Molfetta

0%

25%

75%

Normativa

(%)

C1S1

0%

C1S2

0%

C1S3

5%

C2S1

1%

C2S2

0%

C2S3

52%

C3S1

1%

C3S2

10%

C3S3

31%
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Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico
per il Paesaggio (PUTT/P)
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
Paesaggio (PUTT/P) è adottato con DCR n.880
del 25.07.1994 e definitivamente approvato con
DGR n.1748 del 15.12.2000, pubblicata sul
BURP n. 6 dell’11.01.2001.
Il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione
fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne
l'identità storica e culturale, rendere compatibili
la qualità del paesaggio e delle sue componenti
strutturanti con il suo uso sociale, promuovere la
salvaguardia e valorizzazione delle risorse
territoriali.
Esso si articola, con riferimento agli elementi
rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma
del territorio e dei suoi contenuti paesistici e
storico-culturali, al fine di verificare la
compatibilità delle trasformazioni proposte, in:
a. sistema delle aree omogenee per
l'assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico;
b. sistema delle aree omogenee per la
copertura
botanico/vegetazionale
e
colturale e del contesto faunistico attuale
e potenziale che queste determinano;
c. sistema delle aree omogenee per i
caratteri della stratificazione storica
dell'organizzazione insediativa;
d. individuazione e classificazione degli
ordinamenti
vincolistici
vigenti,
individuando
e
classificandone
per
ciascuno
di
essi
le
componenti
paesistiche.
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Secondo quanto disposto dall’art. 5.05 delle NTA
del PUTT/P le Amministrazioni Comunali sono
direttamente interessate a predisporre i
cosiddetti “primi adempimenti per l’attuazione
del PUTT/P” ovvero a verificare in dettaglio le
perimetrazioni degli ATD “adeguandole alle
situazioni di fatto documentate dalla cartografia
comunale in scala maggiore più aggiornata”.;
tale operazione è stata avviata nel 2001 e
approvata con Del. CC. n. 77 del 02.07.2003.
La serie 13 del PUTT/p definisce i cosiddetti
Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.). Nell‟ambito
della classificazione degli A.T.E., in funzione del
livello dei valori paesaggistici, sono stati
attribuite
le
seguenti
categorie:
valore
eccezionale, laddove sussistano condizioni di
rappresentatività di almeno un bene costitutivo
di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o
senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
valore rilevante, laddove sussistano condizioni di
compresenza di più beni costitutivi con o senza
prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore
distinguibile, laddove sussistano condizioni di
presenza di un bene costitutivo con o senza
prescrizioni vincolistiche preesistenti; valore
relativo, laddove pur non sussistendo la
presenza di un bene costitutivo, sussista la
presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una
significatività; valore normale, laddove non è
direttamente definibile un significativo valore
paesaggistico.
Per ciascuna qualifica attribuita agli Ambiti
Territoriali Estesi il piano ha stabilito opportuni
indirizzi di tutela e limiti di efficacia delle norme
di attuazione.
Le serie 01-11 del P.U.T.T./p definiscono i
cosiddetti Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.).
Gli Ambiti Territoriali Distinti classificano le aree
protette e il patrimonio naturale della Regione
ovvero le seguenti zone o emergenze:
- le
formazioni
fisiche,
geologiche,
geomorfologiche, biologiche, con eccezionale

o
rilevante
valore
naturalistico
e
paesaggistico;
- le aree che risultano essere già comprese
nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle
leggi n.448/1976 (Convenzione zone umide,
Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni per la
difesa del mare), n.394/1991 (Legge quadro
sulle aree protette);
- le aree che sono state censite come aree
naturali protette dalla L.R. n.19/97 "Norme
per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia ";
- i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le
Zone di Protezione Speciali (Z.P.S.),
dell'Ambiente 65/03.04.2000);
- le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di
mare prospicienti la costa, entro cui siano
presenti una o più formazioni di cui al
comma 1 che precede, e che sono state
perimetrate con appositi provvedimenti
regionali, così come disciplinato dalla L.R.
n.19/97;
- i beni archeologici e architettonici, vincolati e
segnalati, presenti sul territorio in modo
episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei
"territori costruiti";
- le aree che, a seguito di appositi
provvedimenti regionali, su proposta
dell'Assessorato regionale all'Urbanistica
di concerto con l'Assessorato regionale
alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali
ed i Consigli Comunali dei territori
direttamente interessati, costituiscono
"aree archeologiche e storico-culturali”.
L‟articolo 5.05 delle NTA del PUTT/P
prevede che i Comuni provvedano a
“riportare sulla cartografia dello strumento
urbanistico
generale
vigente
le
perimetrazioni degli Ambiti Territoriali
Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti
individuati nel PUTT/P stesso, adeguandole
alle situazioni di fatto documentate dalla
cartografia comunale in scala maggiore più
aggiornata”.

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

Nell’elaborato
SC
1.5.
PUTT/P.
Primi
adempimenti sono riportati gli ambiti territoriali
(definiti Ambiti Territoriali Estesi – ATE)
perimetrali dal PUTT/P con riferimento al livello
dei valori paesaggistici.
Nel
medesimo
elaborato
sono,
inoltre,
rappresentati gli Ambiti territoriali distinti del
PUTT/P (ATD). Gli ATD sono parti definite del
territorio, costituenti sia il sedime sia l'area
annessa di beni di natura geologica –
geomorfologica - idrogeologica; di beni di natura
botanico - vegetazionale, colturale e faunistica;
di
beni
della
stratificazione
storica
dell’organizzazione insediativa.
Ai fini della elaborazione del nuovo strumento
urbanistico adeguato al PUTT/P, tutti gli elementi
individuati sono stati singolarmente sottoposti a
verifica ed aggiornamento. Infatti, disponendo
ad oggi di basi informative più dettagliate, come
l’ortofoto digitale e la nuova carta tecnica
regionale
in
scala
1:5.000,
le
Carte
Idrogeomorfologica e dei Beni Culturali, nonché
in funzione della necessità di un nuovo studio
organico del territorio in riferimento alle sue
peculiarità ambientali e paesaggistiche, si è
ritenuta utile una ulteriore ricognizione anche
per
gli
ATD.
Tali
ambiti
sono
stati
specificatamente individuati e definiti nel
capitolo 2.1.2 “Sistema territoriale locale”e nei
relativi elaborati cartografici.
Pertanto, in sintesi, si è ritenuto anzitutto
necessario aggiornare e ampliare il repertorio
degli elementi individuati e disciplinati dal PUTT
stesso, mentre in un secondo momento si
procederà alla riperimetrazione delle aree
annesse dei nuovi ATD, predisponendo il Piano
Urbanistico Generale adeguato al PUTT/P.

Fig. 25. PUTT/P. Primi adempimenti comunali.
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La Proposta di Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR)
La Proposta del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) è stata approvata dalla Giunta
Regionale (11 gennaio 2010), per conseguire lo
specifico accordo con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali previsto dal Codice ai fini della
definitiva adozione del Piano. A valle del previsto
accordo con il Ministero, si procederà
all'adozione ai sensi della legge regionale
20/2009, con la conseguente entrata in vigore
delle misure di salvaguardia, le quali
riguarderanno, come previsto dalle Norme
Tecniche di Attuazione della Proposta di PPTR, i
beni paesaggistici e gli ulteriori contesti
paesaggistici. Allo stato attuale vige ancora il
PUTT/Paesaggio e le procedure di adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali ad esso.
Cionondimeno i contenuti e la metodologia del
PPTR sono già assunti all’interno della
elaborazione del sistema delle conoscenze e del
PUG, in coerenza con il Codice dei beni culturali
e del paesaggio e con la Convenzione europea
del paesaggio.
La visione progettuale del PPTR consiste nel
disegnare uno scenario di medio lungo periodo
che si propone di mettere in valore in forme
durevoli e sostenibili gli elementi del patrimonio
identitario individuati nell’Atlante, elevando la
qualità
paesaggistica
dell’intero
territorio
attraverso azioni di tutela, valorizzazione,
riqualificazione e riprogettazione dei paesaggi
della Puglia. Lo scenario assume i valori
patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce
in obiettivi di trasformazione per contrastare le
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tendenze in atto al degrado paesaggistico e
costruire le precondizioni di un diverso sviluppo
socioeconomico e territoriale fondato sulla
produzione di valore aggiunto territoriale e
paesaggistico. Lo scenario non ha dunque valore
direttamente regolativo, ma articola obiettivi,
visioni e progetti che orientano un complesso
sistema di azioni e di norme verso la
realizzazione degli orizzonti strategici delineati.
Lo scenario si compone dei seguenti documenti:
- la descrizione degli obiettivi generali e
specifici del PPTR a livello regionale e relative
politiche (azioni, progetti), soggetti e
riferimenti normativi che ne sostanziano il
percorso di realizzazione;
descrizione
e
rappresentazione
- la
cartografica dei progetti di territorio per il
paesaggio regionale: cinque progetti che
disegnano, nel loro insieme una visione del
territorio e dei paesaggi della regione Puglia
al futuro coerente con gli obiettivi generali
enunciati;
- i progetti integrati di paesaggio sperimentali
a livello locale, che hanno avuto la funzione
di testare gli obiettivi generali del piano su
diversi tematismi, in diversi ambiti territoriali
e con diversi attori;
- le linee guida (in forma di manuali, abachi,
regolamenti, indirizzi e regole progettuali)
come
strumenti
per
buone
pratiche
progettuali in una serie di tematiche rilevanti
per la realizzazione del PPTR (elaborato 4.4);
- la specificazione degli obiettivi di qualità
paesaggistica a livello degli ambiti.
Il Comune di Bisceglie è inserito nell’Ambito
Paesaggistico n. 5 “Puglia centrale”.
Gli obiettivi generali dello scenario strategico
Gli obiettivi enunciati tengono conto della
valenza territoriale del piano paesaggistico della
Regione Puglia. Questa peculiarità porta il PPTR
a evidenziare nello scenario alcune strategie di
fondo, in cui si inquadrano gli obiettivi generali e
gli obiettivi di qualità paesaggistica degli ambiti:

Fig. 26. Proposta di PPTR. Ambito paesaggistico 5.
Progetti territoriali: la Rete ecologica regionale; il
Patto città campagna; il Sistema infrastrutturale
per la mobilità dolce; la Valorizzazione integrata
dei paesaggi costieri.
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-

-

-

lo sviluppo locale auto sostenibile, che
comporta il potenziamento di attività
produttive legate alla valorizzazione del
territorio e delle culture locali;
la valorizzazione delle risorse umane,
produttive e istituzionali endogene con la
costruzione di nuove filiere integrate;
lo sviluppo della autosufficienza energetica
locale coerentemente con l’elevamento della
qualità ambientale e ecologica;

la finalizzazione delle infrastrutture di
mobilità, comunicazione e logistica alla
valorizzazione dei sistemi territoriali locali e
dei loro paesaggi;
- lo sviluppo del turismo sostenibile come
ospitalità diffusa, culturale e ambientale,
fondata sulla valorizzazione delle peculiarità
socioeconomiche locali.
Queste strategie sono declinate nel piano
attraverso il perseguimento di obiettivi generali
di carattere territoriale e paesaggistico.
Per ogni obiettivo, nell'elaborato 4.1 del PPTR,
vengono descritti:
- le finalità generali nel contesto dello scenario
strategico del Piano;
- gli obiettivi specifici, che articolano e
sostanziano l’obiettivo generale;
- le azioni e i progetti, che il piano propone per
di realizzare l’obiettivo generale e gli obiettivi
specifici;
- gli elaborati di riferimento del PPTR che
interagiscono con l’elaborazione e la
realizzazione dell’obiettivo;
- i soggetti, pubblici e privati, che concorrono
alla realizzazione degli obiettivi;
- le tipologie normative di riferimento alla
disciplina del piano che garantiscono, a vari
livelli, la cogenza degli obiettivi.
-

Gli obiettivi generali e le loro declinazioni
specifiche hanno costituito il riferimento per
l’elaborazione dei cinque progetti territoriali per
il paesaggio regionale, dei progetti integrati
sperimentali, delle linee guida e, infine, degli

Fig. 27. Proposta di PPTR. Ambito Paesaggistico n. 5 Puglia Centrale. Lo scenario strategico: Visione di sintesi
dei progetti territoriali per il paesaggio della Regione

obiettivi di qualità paesaggistica e territoriali
degli ambiti di paesaggio.
Gli obiettivi generali che caratterizzano lo
scenario strategico del piano sono i seguenti:
1) realizzare l’equilibrio idrogeomorfologico dei
bacini idrografici
2) sviluppare la qualità ambientale del territorio
3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di
lunga durata
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali
storici
5) valorizzare il patrimonio identitario culturaleinsediativo
6) riqualificare i paesaggi degradati delle
urbanizzazioni contemporanee
7) valorizzare la struttura estetico-percettiva
dei paesaggi della Puglia
8) progettare la fruizione lenta dei paesaggi
9) riqualificare, valorizzare e riprogettare i
paesaggi costieri della Puglia

10) definire standard di qualità territoriale e
paesaggistica nello sviluppo delle energie
rinnovabili
11) definire standard di qualità territoriale e
paesaggistica
nell’insediamento,
riqualificazione e riuso
delle attività
produttive e delle infrastrutture
12) definire standard di qualità edilizia, urbana e
territoriale per gli insediamenti residenziali
urbani e rurali.
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-

Il Piano Regionale dei Trasporti
Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della
Regione Puglia è il documento programmatico
settoriale volto a realizzare sul territorio
regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari
in materia di trasporti, con gli obiettivi del Piano
generale dei trasporti e delle Linee guida del
Piano generale della mobilità e con le proposte
programmatiche
concertate
in
sede
di
Conferenza delle regioni e Coordinamento delle
regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto
delle persone e delle merci globalmente
efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i
piani di assetto territoriale e di sviluppo
socioeconomico regionali e sovraregionali.
Il PRT è redatto, adottato ed approvato in
conformità alle disposizioni dell’art.7 della legge
regionale 31.10.2002, n.18 (Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale) come
modificato dalla legge regionale 02.03.2004, n.2
(Disposizioni in materia di trasporti – Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 31.10.2002,
n.18) e dalla legge regionale 15.11.2007, n.32
(Modifica
all’art.7
della
legge
regionale
31.10.2002, n.18).
Il PRT si propone gli obiettivi generali di:
- adottare un approccio improntato alla comodalità nella definizione dell’assetto delle
infrastrutture e dell’organizzazione dei servizi
per la mobilità delle persone e delle merci,
finalizzato a garantire efficienza, sicurezza,
sostenibilità e, in generale, riduzione delle
esternalità;
- contribuire alla creazione di una rete
sovraregionale di infrastrutture e servizi per
il trasporto di persone, merci e per la
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-

-

-

-

Il
-

logistica – in connessione con il Corridoio
VIII e il Corridoio I – che veda la Puglia
protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e
nel “Sistema mediterraneo” a supporto dello
sviluppo di relazioni e integrazioni di natura
culturale, economica e sociale;
configurare una rete di infrastrutture e
servizi sulla base di criteri di selezione delle
priorità, che garantisca livelli di accessibilità
territoriale rispondenti alla valenza sociale,
economica e paesaggistico-ambientale delle
diverse aree della regione nel rispetto dei
vincoli di budget imposti a livello nazionale e
regionale;
strutturare un sistema di infrastrutture e
servizi di mobilità concepito in modo da
garantirne la fruizione da parte di tutte le
categorie di utenti/operatori;
garantire tempi certi di attuazione degli
interventi programmati dai Piani attuativi
attraverso il coinvolgimento degli Enti locali
nei processi di pianificazione e attraverso
forme di partecipazione e concertazione con i
soggetti economici e sociali interessati dai
processi stessi;
garantire
l’efficacia
degli
interventi
programmati dai Piani attuativi, la coerenza
della pianificazione sviluppata dai diversi
settori e livelli amministrativi e il corretto
funzionamento del sistema della mobilità nel
suo complesso promovendo forme di
copianificazione intersettoriale (in primis
trasporti-territorio)
e
indirizzando
la
pianificazione sottordinata;
contribuire a raggiungere gli obiettivi dei
piani di riassetto urbanistico e territoriale e
dei piani di sviluppo economico e sociale
attraverso un’adeguata interpretazione delle
istanze che nascono dal sistema insediativo e
da quello economico sociale.
PRT si propone i seguenti obiettivi specifici:
realizzare le condizioni strutturali materiali e
immateriali per affermare il ruolo di
piattaforma logistica multimodale della Puglia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nel Mezzogiorno e più in generale nello
spazio euro-mediterraneo;
realizzare le condizioni strutturali materiali e
immateriali per lo sviluppo della logistica e
dell’intermodalità nel trasporto merci da
parte delle imprese del sistema produttivo
pugliese;
promuovere
forme
ambientalmente
e
socialmente sostenibili del trasporto delle
merci nell’ambito dei sistemi urbani;
migliorare i livelli di sicurezza del trasporto
delle merci in ambito regionale;
accrescere
la
competitività,
la
specializzazione e la complementarietà del
sistema portuale regionale;
garantire un’efficiente interconnessione tra le
reti di rango sovraregionale e quella
regionale;
migliorare l’accessibilità interna alla regione
a supporto della coesione territoriale e
dell’inclusione sociale, dello sviluppo locale e
della valorizzazione di ambiti a valenza
strategica;
potenziare
e
integrare
l’offerta
di
collegamenti sovraregionali di trasporto
passeggeri
a supporto della competitività del sistema
economico pugliese;
riconoscere al trasporto aereo un ruolo
strategico per i collegamenti di lungo raggio;
riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo
di sistema portante della rete regionale di
trasporto pubblico locale;
contribuire a mantenere e potenziare il ruolo
della ferrovia nei collegamenti di lunga
percorrenza, in previsione dei futuri sviluppo
del sistema alta capacità/alta velocità;
indirizzare la riorganizzazione del TPL su
gomma in forma complementare e integrata
rispetto ai servizi ferroviari;
promuovere forme di mobilità sostenibile nei
centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti
e per la valorizzazione di ambiti a valenza
ambientale strategica a livello regionale;
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-

promuovere la piena accessibilità alle reti e
ai servizi di trasporto da parte di tutte le
categorie di utenti attraverso la progressiva
eliminazione delle barriere architettoniche e
sensoriali rispetto a infrastrutture fisiche e
informazioni;
- massimizzare l’efficienza gestionale dei
servizi di trasporto su ferro creando le
condizioni per la progressiva riconversione
dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi
ferroviari;
- contribuire a realizzare le condizioni
strutturali materiali e immateriali per il libero
accesso e la circolazione sulla rete ferroviaria
regionale finalizzato alla piena valorizzazione
del
patrimonio
infrastrutturale,
alla
massimizzazione della capacità ferroviaria e
dei benefici derivanti da tutti gli investimenti
settoriali.
Il PRT, ai sensi della legge regionale, articola nel
tempo la realizzazione delle sue previsioni
mediante “Piani attuativi”.
Il Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale
dei Trasporti (PRT) per le modalità stradale,
ferroviaria, marittima ed aerea prefigura

l’assetto infrastrutturale da perseguire nei
prossimi anni per migliorare la mobilità interna,
per potenziare i collegamenti del sistema
regionale nell’ambito delle reti nazionali e
internazionali e per garantire la competitività del
sistema economico pugliese a partire dai suoi
settori trainanti.
La proposta di Piano, redatta in conformità
all’art. 7 della L.R. 18/2002 “Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale” come
modificato dalla LR 32/2007, è stata elaborata
dall'Assessorato
Trasporti
e
Vie
di
Comunicazione della Regione sulla base dei
contenuti approvati dal Consiglio regionale con la
L.R. 16 del 23 giugno 2008 riguardante i
“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia
di Piano Regionale dei Trasporti”.
Il Piano Attuativo approfondisce le strategie e gli
interventi per il perseguimento degli obiettivi
fissati dal PTR, assumendo due scenari temporali
di riferimento (il 2013 e il 2020) e affrontando
tutte le modalità di trasporto riferite alle persone
e alle merci.
Le indicazioni per il territorio di Bisceglie
Per quanto riguarda le infrastrutture del
territorio di Bisceglie non sono indicati specifici e
puntuali interventi per nessuna delle diverse
modalità di trasporto, ma, allo stesso tempo,
alcune di esse sono coinvolte in importanti
iniziative e progetti promossi dal Piano Attuativo.
Nell’ambito del potenziamento della rete
ferroviaria regionale e delle relative attrezzature,
nonché della riorganizzazione complessiva del
servizio ferroviario, Bisceglie appartiene a quello
che viene definito Sistema ferroviario territoriale
e la sua stazione è classificata come a valenza
locale, per la quale si indica in modo generale il
miglioramento dell’accessibilità e dei servizi di
stazione.
Le indicazioni e i progetti per il trasporto
marittimo sono, almeno dal punto di vista di
Bisceglie, quelli che appaiono più interessanti
anche ai fini della pianificazione urbanistica.

Il Sistema portuale pugliese, per collocazione
geografica
e
dotazioni
infrastrutturali
rappresenta una risorsa preziosa non solo per la
regione ma per l’intera nazione in relazione ad
una rete di flussi merci e passeggeri in costante
crescita. Il Piano Attuativo si muove in due
direzioni complementari:
- potenziare il sistema dei collegamenti a terra
in linea con le specializzazioni prevalenti di
ciascun porto;
- proporre alcuni elementi di innovazione e
stimolo per lo sviluppo di particolari segmenti
di trasporto marittimo di passeggeri e merci.
Sul versante del trasporto passeggeri, che
interessa maggiormente il porto di Bisceglie, il
Piano attuativo promuove, tra diverse priorità, la
creazione di servizi di circuitazione costiera nelle
aree a maggiore frequentazione turistica per
completare l’offerta a disposizione, in particolare
attraverso la sperimentazione del servizio di
Metrò Marittimo in tre aree costiere che per
caratteristiche morfologiche, pregio dei centri o
siti serviti e carenze della viabilità litoranea si
prestano ad una applicazione di questo genere.
Ad una di queste aree costiere, ricompresa nel
Subsistema territoriale portuale integrato del
Levante, appartiene il porto di Bisceglie.
Il Piano prevede l’istituzione di un servizio di TPL
via mare (servizio regionale di Metrò marittimo)
basato sul potenziamento del sistema dei porti
regionali pugliesi, con finalità che in fase di
avviamento
sono
prevalentemente
di
promozione turistica per ambiti a valenza
strategica. Il servizio ipotizzato si configura
infatti in una prima fase come un “servizio
stagionale”, limitato al periodo estivo, attraverso
il quale assicurare collegamenti veloci e
frequenti tra le località delle aree costiere ad alto
potenziale turistico nelle aree del Gargano, del
Nord barese e del Salento. L’eventuale
consolidamento dell’iniziativa potrebbe aprire la
strada
alla realizzazione
di
circuitazioni
multimodali di straordinario interesse e valore
sotto il profilo storico e paesaggistico. Azione

Fig. 28. I Subsistemi portuali della Puglia – Fonte: Piano Attuativo 2009-13 del PRT

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

47

2.1 Il Sistema delle conoscenze

fondamentale da implementare è l’integrazione
tariffaria del servizio marittimo con i servizi
ferroviari, con la sosta presso parcheggi dedicati
e con altri servizi, non necessariamente di
trasporto ma legati alla fruizione turistica del
territorio (biglietti di ingresso ai parchi, a
manifestazioni culturali ecc.), e la promozione di
questi “pacchetti” attraverso i canali tradizionali
e innovativi, predisposti dalla Regione e dalle
Province nell’ambito delle azioni complessive di
marketing territoriale. In particolare il Piano
Attuativo mira a esaltare il carattere di
intermodalità del servizio, prevedendo una serie
di azioni mirate a collegare le linee del servizio
marittimo, ed in particolare i porti capolinea dei
diversi sistemi, alle reti infrastrutturali stradale e
ferroviaria primarie e secondarie e ai nodi di
interscambio, al fine di:
- creare itinerari e circuiti turistici intermodali;
- assicurare l’accessibilità al territorio interno;
- assicurare l’accessibilità da e per i principali
terminali portuali e aeroportuali regionali.
Per quanto riguarda l’area costiera Nord barese,
cui appartiene Bisceglie, il Piano propone di
istituire una linea a servizio della costa del
territorio del Nord barese e della futura provincia
BAT, che vede il suo baricentro su Barletta, al
fine della fruizione turistica delle aree di pregio
ambientale e dei numerosi centri di interesse
storico-architettonico che si affacciano sul mare,
mediante l’attivazione della linea MolfettaBisceglie-Trani-Ariscianno-Barletta-FiumaraMargherita di Savoia-Torre Pietra. In una
prospettiva di lungo periodo il servizio dovrebbe
tendere ad assumere carattere di trasporto
pubblico locale oltre che turistico, e quindi la
linea di metrò marittimo potrebbe divenire anche
una risposta ai collegamenti tra i centri storici
costieri.
Ai fini della mobilità ciclabile il Piano Attuativo
assume i risultati del progetto Cyronmed (Cycle
Route Network of the Mediterranean, progetto
finanziato nell’ambito del Programma europeo
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Interreg III B – ArchiMed) che individua gli
itinerari
percorribili
e
gli
interventi
infrastrutturali necessari per migliorare la
sicurezza e il confort della rete ciclabile
mediterranea in territorio pugliese.
Il territorio di Bisceglie è attraversato
dall’Itinerario n. 6 “La via Adriatica” che si
sviluppa lungo tutta la costa adriatica della
Puglia dalla provincia di Foggia fino a quella di
Lecce passando per il territorio delle province di
Bari e Brindisi. La Via Adriatica risulta
attualmente essere interessata per 152 Km da
piste ciclabili realizzate o in corso di
realizzazione, e per 149 km da strade a bassa
percorrenza, mentre per i restanti 402 km, corre
su tratti di strade che necessitano interventi di
adeguamento per essere usati in sicurezza.
Il
Piano
pone
particolare
attenzione
all’integrazione con la modalità ferroviaria (il 46
% dei comuni attraversati da CyronMed - in
tutto 76 comuni - sono serviti da stazioni
ferroviarie), promovendo l’uso della bicicletta su
tutto il territorio regionale non solo come
opportunità per il tempo libero, ma anche come
mezzo di mobilità sistematica, in particolare
attraverso l’agevolazione dell’uso combinato
bicicletta-treno, che può essere favorito tramite
la realizzazione di percorsi attrezzati di
connessione tra gli itinerari ciclabili e le stazioni
principali di interscambio con la mobilità ciclabile
e tramite la predisposizione, in corrispondenza di
queste stazioni, di spazi e attrezzature dedicati
agli utenti ciclisti:
- accessibilità ciclabile alle stazioni con
percorsi ciclabili illuminati e sicuri, con la
realizzazione di sedi riservate e/o l’adozione
di misure di traffic calming laddove si
presentino interferenze con il traffico
motorizzato;
- parcheggi e/o aree di sosta per le biciclette
presso i nodi ferroviari in zone illumina-te,
sicure e il più prossime possibile alle
banchine.

Per quanto riguarda la rete stradale il Piano
Attuativo non contiene significative indicazioni
ed interventi sulle infrastrutture viarie del
territorio di Bisceglie.
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quadro istituzionale ormai solido e formalizzato,
rispetto alle aggregazioni opportunistiche delle
“aree vaste” della programmazione strategica
regionale.

La nuova provincia e le indicazioni
della pianificazione strategica di
area vasta
Istituita con la Legge 148/2004, insieme alla
Provincia di Monza e Brianza e alla Provincia di
Fermo, e dotatasi dei primi organi politici in
occasione delle elezioni amministrative del 2009,
è l’unico caso di provincia “tripolare”, nella quale
il policentrismo che caratterizza il territorio si
proietta
anche
nella
individuazione
dei
capoluoghi: Barletta, Andria, Trani.
Il processo di formazione della sesta provincia è
stato supportato, dal punto di vista della
costruzione di scenari e di obiettivi di sviluppo,
dalla elaborazione del Piano Strategico di Area
Vasta Nord Barese Ofantino Vision 2020. Una
congiuntura importante, che ha consentito di
delineare obiettivi coerenti all’interno di un

Fig. 29. La provincia Barletta Andria Trani

Il Piano strategico di Area Vasta Vision
2020
Il PS Vision 2020 è infatti finalizzato ad
individuare una collocazione competitiva del
Nord Barese Ofantino all’interno del mutato
contesto regionale e nazionale e nel quadro del
nuovo
punto
di
vista
assunto
dalla
programmazione 2007-13 e dalla Regione Puglia
per la sua attuazione. Esso anche con il fine di
rafforzare l’identità territoriale del NBO, secondo
un’ottica multipolare, sia istituzionale nell’ambito
della Provincia BAT, che territoriale nel quadro
dei 10 comuni che perseguono una visione
multicentrica di “territorio rete” e di “economia
arcipelago”, nonché di supportare la coesione
sociale nel NBO.
I temi principali sviluppati dal
PSAV NBO
rappresentano il risultano dell’interazione tra le
politiche locali e le politiche regionali e
sovraregionali messe in campo per il periodo di
programmazione 2007-2013. Esso è costruito in
coerenza con le Proiezioni Territoriali del DSR, le
quali sono state declinate attraverso sette linee
strategiche generali:
1. Gli hub luoghi del trasporto e delle
tecnologie;
2. La ferrovia matrice di coesione e sviluppo
territoriale;
3. Città in rete e qualità urbana;
4. Puglia in itinere: territorializzare il
turismo;
5. La sfida di ambiente ed energia;
6. La competitività integrale dei distretti;
7. Promuovere la Puglia sul mercato
internazionale.
Il territorio del Nord Barese Ofantino si propone
come un sistema ambientale, insediativo e
produttivo complesso che trova la sua sintesi
nella
sua
multipolarità, sia istituzionale

nell’ambito della Provincia BAT, che territoriale
nel quadro dei dieci comuni che perseguono una
visione multicentrica di “territorio-rete” e di
“economia-arcipelago”
come
profonde
innovazioni sia del modello insediativo che del
modello di sviluppo. La visione al futuro proposta
dal Piano Strategico è fondata sulla definizione di
Sette Città Creative del territorio Nord Barese
Ofantino, sette vision ed altrettanti luoghi-tema,
proposti come “intuizioni territoriali”, che
interpretano i temi e le occasioni per lo sviluppo
del NBO e, con approccio creativo e non
puramente analitico, ne indirizzano l’evoluzione.
1. La Città della Ruralità: è orientata a
promuovere lo sviluppo rurale, la
formazione
di
distretti
rurali,
la
diversificazione
produttiva
e
il
mantenimento
dei
paesaggi
rurali
nell’ambito del capitalismo di territorio;
2. La Città del Mare: a partire dalla fruizione
del mare e dalla valorizzazione integrata
delle
risorse
costiere
ecologiche,
turistiche, infrastrutturali e produttive, è
in grado di produrre nuovi progetti di
territorio.
3. La Città della Produzione Tipica: è mirata
alla promozione della produzione tipica
come fattore di eccellenza territoriale,
alla
costituzione
dei
distretti
agroalimentari di qualità e dei marchi
delle aree locali di pregio nell’ambito della
soft economy.
4. La Città della Cultura: è fondata sulla
valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio, sulla costituzione di
distretti culturali e turistici, sulla
promozione dell’identità e sull’attivazione
di forti filiere di formazione, ricerca e
produzione
culturale
nell’ambito
dell’economia della cultura.
5. La Città della Moda: è mirata al
potenziamento, alla riqualificazione e alla
innovazione competitiva del distretto
della moda, del tessile e del calzaturiero,
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incrementando le azioni di marketing e di
internazionalizzazione sui mercati di
qualità.
6. La Città dello Spettacolo: è orientata alla
produzione di eventi culturali di rilevanza
internazionale, alla infrastrutturazione del
territorio
orientata
al
loisir
e
all’edutainment
nell’ambito
della
experience economy.
7. La Città del Governo: è costituita attorno
all’armatura dell’ amministrazione e dei
processi decisionali, orientata a rafforzare
la città metropolitana in un’ottica di
sviluppo
reticolare
policentrico
ed
attraverso processi di gestione integrata
delle risorse e dei piani.
Le Macro-Azioni di sistema e di rete, trasversali
rispetto alle visioni proposte dalle Sette Città
Creative, si configurano come “progetti
prioritari” per la competitività e la coesione del
Nord Barese Ofantino nell’ambito delle strategie
di sviluppo della Regione Puglia.
Inoltre, secondo quanto disposto a livello
nazionale, al Piano Strategico è accompagnato il
Piano Urbano per la Mobilità di Area Vasta
(PUMAV), le cui previsioni sono di seguito
indicate.

Sintesi delle misure per il territorio di Bisceglie
ASSE I “Promozione, valorizzazione e diffusione
della ricerca e dell'innovazione e per la
competitività”
• Impiego di nuove tecnologie, attività di
ricerca e sperimentazioni di processi
innovativi per l’internazionalizzazione dei
prodotti tipici agricoli e agroalimentari:
prod. olivicola e olearia.
• Attività di ricerca e impiego di nuove
tecnologie per l’internazionalizzazione e
l’incremento della produzione dei prodotti
del distretto della moda: specie. Settore
Lingerie.
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•

Infrastrutturazione
digitale
e
potenziamento dei servizi e dei contenuti
digitali per l’interconnessione tra la “Città
Capoluogo Multipolare” (Andria, Barletta,
Trani) e i centri minori della costa e
dell’interno per la dotazione di servizi e il
potenziamento dell’offerta di città.
ASSE II “Uso sostenibile ed efficiente delle
risorse ambientali ed energetiche per lo
sviluppo”
• Interventi di riduzione dei processi erosivi
delle coste in relazione alla pressione
antropica, al ciclo delle acque interne e
all’attività nelle saline.
• Interventi di prevenzione e mitigazione
dei rischi idraulici e geologici, mirati alla
riduzione del consumo delle risorse
idriche in riferimento alla presenza di:
prod. olivicola e olearia.
ASSE III “Inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l’attrattività territoriale”
• Azioni di inclusione sociale in aree di
marginalità nei centri storici.
• Azioni per l’incremento dell’accessibilità
dei servizi e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro in aree rurali con
particolare riferimento a grandi masserie
e borghi rurali.
• Interventi per migliorare le condizioni di
legalità e sicurezza a favore dei lavoratori
e delle imprese del distretto della moda.
ASSE IV “Valorizzazione delle risorse naturali e
culturali per l’attrattività e lo sviluppo”
• Azioni per la realizzazione del circuito
delle grandi aree archeologiche.
• Azioni di potenziamento dei centri storici
normanno-svevi per la realizzazione di un
sistema integrato di fruizione e ricettività
turistica capace di intessere trame
virtuose con gli altri valori del territorio.
• Riqualificazione
delle
coste
e
potenziamento delle attività balneari in
un ottica di sistema.
• Potenziamento
degli
standard
internazionali
dei
porti
di
Trani,
Margherita di Savoia, e Bisceglie per il
miglioramento delle infrastrutture a
servizio del turismo.
• Incremento del regime di multifunzionalià
dello spazio rurale in chiave turistica

Fig. 30. Piano Strategico di Area Vasta “Vision 2020”. Macro-Azioni di
sistema e di rete: Competitività e sistemi produttivi, Ambiente ed
energia, Inclusione sociale e qualità della vita
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attraverso la messa a sistema dei borghi
•

Fig. 31. Piano Strategico di Area Vasta “Vision 2020”. Macro-Azioni di
sistema e di rete: Risorse naturali e culturali, Mobilità, Ricerca e
innovazione

rurali e delle masserie (turismo verde e
marketing territoriale sostenibile).
Progetti per la riconversione ad un uso
turistico di tratte ferroviarie a bassa
percorrenza o dimesse e potenziamento
dell’accessibilità turistica.

ASSE V “Reti e collegamenti per la mobilità”
• Azioni per l’integrazione dei servizi e
infrastrutture della mobilità locale con
quella aeroportuale e completamento e
completamento
della
“filiera
aeroportuale” per l’accessibilità regionale.
• Azioni per il potenziamento del sistema
ferroviario con specifico riferimento al
rafforzamento ed al collegamento dei
corridoi internazionali di trasporto e alle
piattaforme
territoriali
per
la
competitività locale e regionale (corridoio
8 verso l’Europa dell’est, Asse trasversale
Napoli-Bari).
• Azioni
per
il
completamento,
il
potenziamento e la razionalizzazione dei
collegamenti stradali per la connessione
delle aree produttive, dei sistemi urbani e
dei centri minori, elevando il livello dei
servizi nei differenti contesti territoriali.
ASSE VI “Competitività dei sistemi produttivi e
occupazione”
• Azioni per la valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari
anche attraverso l’impiego di nuove
tecnologie, attività di ricerca e interventi
di branding per l’internazionalizzazione
di: prodotti olivicoli e oleari.
• Azioni
per
il
potenziamento,
l’interconnessione
e
internazionalizzazione delle filiere e delle
specializzazioni
produttive
anche
attraverso partnership con centri di
ricerca relative alle produzioni: specie.
settore lingerie.
ASSE VII “Competitività e attrattività della città
e dei sistemi urbani”
• Azioni per il disegno delle reti funzionali e
le
trame
di
relazione
connesse
all’integrazione
delle
componenti
ambientali urbane.
• Azioni per la tutela e la valorizzazione dei
centri storici.

•

Azioni per contrastare il degrado e
l’abbandono delle periferie e di aree
dimesse, attraverso l’attuazione di piani
specifici
per
la
riqualificazione,
rigenerazione e riuso.

ASSE VIII “Apertura internazionale e attrazione
di investimenti, consumi e risorse”
• Azioni
di
branding
per
l’internazionalizzazione e l’apertura dei
mercati dei prodotti del distretto della
moda.
• Azioni istituzionali di rafforzamento della
capacità proattiva della provincia e degli
attori locali in grado di fornire al sistema
regionale “sponde” per la proiezione
internazionale del sistema economico,
culturale e istituzionale.
ASSE IX “Governance, capacità istituzionali e
mercati concorrenziali ed efficaci”
In sintesi, la definizione del ruolo per Bisceglie
all’interno del Piano Strategico e quindi anche
della nuova provincia deriva dal riconoscimento
delle peculiarità delle sue risorse operata dal
Piano Strategico: Bisceglie, quarta città per
rango dopo il tripolo Barletta-Andria-Trani,
presenta risorse e quindi propone progetti
strategici nei settori:
- dell’ambiente e del paesaggio, legate alla
salvaguardia di lame e della costa, anche
attraverso il progetto di trattamento delle
acque reflue urbane e successivo
riutilizzo per la subirrigazione in
agricoltura;
- del settore primario e delle attività
connesse, attraverso la produzione
ortofrutticola di qualità, e la realizzazione
del centro della ruralità;
- del patrimonio culturale, tramite il
progetto “Bisceglie città d’arte” e il
circuito delle grandi aree archeologiche;
- delle strutture socio assistenziali, tramite
il
completamento
dei
servizi
socioassistenzali
anche
di
rango
regionale, in solido con Barletta, Andria e
Trani.
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I Progetti prioritari
Il Comune di Bisceglie, ai fini dell’accordo
stralcio per la prima fase di gestione delle risorse
comunitarie 2007-2013, ha elaborato un
MASTERPLAN comprendente gli interventi
selezionati come prioritari, di: “Riuso acque
reflue per l'agricoltura”, “Realizzazione di
infrastrutture in zona "Litoranea di Levante",
“Attuazione Piano Regolatore del Porto”,
“Realizzazione casello autostradale”.
Secondo quanto indicato dal Comune di Bisceglie
tutte le iniziative individuate, oltre ad essere
cantierizzabili (per la presenza già di progetti e
SdF), hanno evidente valenza sovracomunale,
sono coerenti con la impostazione di base del
METAPLAN e col PUMAV di area vasta e sono
sicuramente interventi capaci di moltiplicare gli
investimenti e le progettualità sia pubbliche che
private.
Gli interventi costituiscono un unico progetto
costituente il MASTERPLAN locale. Esso integra
una iniziativa già intrapresa con i precedenti
programmi operativi regionali (riuso acque reflue
dei depuratori di Corato e Bisceglie) che non ha
trovato
copertura
finanziaria,
con
la
riqualificazione della zona costiera di levante
oggetto di uno Studio di Fattibilità “Bonifica
riqualificazione e infrastrutturazione anche a
scopo turistico del litorale nord-barese” , nonché
con gli interventi previsti dal Piano Regolatore
del Porto. In particolare è opportuno evidenziare
che la Regione Puglia nel luglio del 2008 ha
approvato il programma della portualità turistica
pugliese individuando diversi ambiti territoriali,
tra i quali figura quello del nord barese che ha
come porto pivot quello di Bisceglie anche in
considerazione della programmazione della
portualità turistica regionale approvata nel luglio
2008.
Queste iniziative sono state supportate anche
dalla previsione del PUMAV relativa alla
connessione della città con la rete autostradale
nazionale
(casello autostradale) per la cui
realizzazione sono in corso di perfezionamento
intese parternariali con i soggetti interessati.
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I progetti sono diffusamente descritti nel cap.
2.1.4 Il bilancio della pianificazione vigente.

Fig. 32. Piano Strategico di Area Vasta “Vision 2020”. Macro-Azioni di sistema
e di rete: Città e sistemi urbani, Internazionalizzazione, Governance
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Il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta
(PUMAV)
Il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta,
(PUMAV) del Nord Barese Ofantino (NBO)
assume
come
principali
riferimenti
programmatici:
a scala regionale, il documento regionale di
sviluppo (DSR) con le relative proiezioni
territoriali;
a scala locale, il Piano Strategico del NBO;
mentre dal punto di vista normativo, si
conforma:
ai principi, indirizzi e linee di intervento in
materia di Piano Regionale dei Trasporti
(PRT) della Regione Puglia;
alle linee guida regionali per la redazione dei
PUM.
Il PUMAV assume il PS del NBO come principale
riferimento per sviluppare le proposte di assetto
del sistema dei trasporti alla scala locale, in una
prospettiva di sussidiarietà delle scelte settoriali
rispetto alla più generale visione di competitività
territoriale e di sviluppo sociale prospettata dal
piano strategico.
In particolare, interviene sui punti critici del
sistema dei trasporti che non consentono ai
fattori di forza del Nord-Barese Ofantino di
dispiegare compiutamente i loro benefici per:
carenza di adeguate connessioni (cosiddetto
“ultimo miglio”), sia verso l’esterno sia
all’interno dell’area;
insufficiente attenzione all’intermodalità;
forme di gestione del sistema di trasporto
carenti o errate;
insufficiente attenzione alle specificità dei
territorio, sia nella progettazione delle

infrastrutture che nell’organizzazione del
loro funzionamento.
Il PUMAV ambisce a rafforzare – mediante il
sistema dei trasporti – il legame con il contesto
regionale, in una prospettiva di reciproca
sinergia, per fare in modo che le peculiarità
locali e l’assetto della rete provinciale dei
trasporti trovino il necessario sostegno e
inquadramento ad una scala più vasta.
Il PUMAV del Nord Barese Ofantino si configura
come strumento di pianificazione settoriale per
la declinazione del Piano Strategico riguardo i
temi della mobilità di persone e merci. E’ dunque
un piano che, pur presentando alcune
focalizzazioni su nodi od elementi a scala
urbana, nella
definizione
dello
scenario
infrastrutturale e delle politiche-azioni connesse,
si riferisce costantemente all’intera area vasta e,
conseguentemente,
al
futuro
territorio
provinciale. Questa caratterizzazione è già di per
sé un obiettivo, visto e considerato che il PUMAV
rappresenterà, di fatto, il primo strumento di
pianificazione/ programmazione del sistema dei
trasporti che propone una visione centrata sulla
nuova dimensione provinciale, dando per
scontato che il valore e le ricadute
dell’operazione vadano ben oltre un’accresciuta
autonomia amministrativa-gestionale.
Il PUMAV del NBO persegue tre obiettivi
principali:
valorizzare la rendita di posizione derivante
dalla collocazione di questo territorio in
corrispondenza di uno snodo tra importanti
corridoi di traffico multimodali;
riorganizzare ed accrescere le relazioni
interne
di
un
territorio
fortemente
eterogeneo;
offrire
una
risposta
diversificata
e
complessivamente sostenibile alle molteplici
esigenze di mobilità che si riscontrano sul
territorio garantendo, allo stesso tempo,
coesione sociale e valorizzazione del capitale
territoriale.
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso una
serie di strategie progettuali, alle quali si

riferiscono i seguenti interventi, inseriti nello
scenario PUMAV:
Rafforzare i collegamenti dei nodi multimodali e
intermodali di interfaccia con il sistema dei
corridoi europei e della rete SNIT di primo livello
presenti sul territorio, o esterni, ma in ogni caso
di riferimento per esso.
Definire una rete stradale opportunamente
gerarchizzata che, da un lato garantisca la
competitività del sistema economico del NBO
nello scenario regionale e nazionale e, dall’altro,
favorisca la coesione sociale interna rafforzando
le reciproche relazioni tra le realtà del NBO.
Valorizzare il patrimonio costituito dalla struttura
della rete ferroviaria e dalla presenza, oltre a
Trenitalia, di un operatore, FNB, storicamente
radicato sul territorio, che rende tecnicamente
ed economicamente sostenibili scenari di
potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo
fondati sulla ferrovia.
Valorizzare il patrimonio paesaggistico e
monumentale attraverso il potenziamento di
infrastrutture e servizi a supporto della mobilità
lenta e la sperimentazione di formule innovative
di trasporto marittimo costiero a carattere
stagionale.
Creare
un
sistema
logistico
provinciale
multipolare specializzato e adeguatamente
articolato in grado di garantire la competitività
dei diversi ambiti territoriali del NBO.
Valorizzare il sistema portuale a fini turistici
mediante la riqualificazione degli approdi, la loro
connessione diretta con i centri storici e gli
accessi alla rete multimodale di trasporto
collettivo.
Potenziare il porto di Barletta, oltre che come
approdo per traffici generati sul territorio, anche
a servizio di flussi di merci in transito in piena
sinergia con il sistema logistico multipolare
provinciale.
Linee di intervento per Bisceglie
La riorganizzazione del sistema dei trasporti
ferroviari e stradali proposta dal PUMAV punta
ad assicurare – per la gran parte della
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popolazione della provincia – un’accessibilità alle
reti nazionali con tempi non superiori ai 30’.
L’ipotesi di centralizzare le funzioni di
interscambio a Barletta è subordinata alla
contestuale previsione di una rete di servizi
ferroviari a valenza territoriale, in grado di
servire e mettere in rete l’intero sistema
insediativo provinciale. Tra questi, si prevede il
cadenzamento ai 30’ della tratta TrinitapoliBarletta-Trani-Bisceglie (Molfetta), anche in
coordinamento con il Servizio Ferroviario
Metropolitano di Bari, la cui linea costiera si
attesta a Molfetta. Così concepito, il servizio
avrebbe anche una specifica valenza turistica,
poiché consentirebbe di accedere direttamente,
tra l’altro, alle città d’arte (Canosa, Barletta,
Andria, Trani, Bisceglie).
Circa il potenziamento della viabilità extraurbana
principale e dell’accessibilità autostradale, è
prevista:
- la messa in sicurezza degli svincoli sulla ss
16bis e adeguamento delle connessioni con
la viabilità extraurbana secondaria e locale.
Questa linea d’intervento dovrà trovare
adeguata collocazione in un Piano del
Traffico della Viabilità Extraurbana (previsto
dall’art.36 del D.Lgs. 285) e in accordi di
programma con gli Enti proprietari delle
diverse strade interessate (Anas, Provincia,
Comuni);
- il miglioramento del collegamento con la
rete
autostradale,
che
comporta
la
previsione di due nuovi caselli ad elevata
automazione. Mentre il primo è in prossimità
si Trinitapoli, il secondo casello, a servizio
della città di Bisceglie, è previsto
all’intersecazione tra la A14 e la sp 34 (ex sp
85) per Ruvo-Corato. Tale intervento
intende alleggerire la ss 16bis dei flussi di
media percorrenza tenuto conto dei modesti
livelli
di
traffico
che
caratterizzano
l’autostrada e, viceversa, dei crescenti
fenomeni di congestione della ss 16bis in
avvicinamento a Bari.
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Questa struttura portante è completata da una
rete di viabilità extraurbana secondaria (tipo c) e
locale (tipo F) ad una corsia per senso di marcia
che il PUMAV ha selezionato dal complesso della
viabilità provinciale attribuendole una duplice
funzione: garantire la competitività dello
scenario proposto dal Piano Strategico e favorire
la coesione sociale tutelando la mobilità interna
e gli scambi con l’esterno. Tra questi interventi si
prevede l’adeguamento della sp 34 (ex sp 85)
Bisceglie-Corato e della sp 33 (ex sp 13) AndriaBisceglie.
Con la finalità di mettere in rete le eccellenze e
territorializzare il turismo, facendo leva sul
trasporto pubblico locale e rete della mobilità
lenta, il territorio del NBO presenta alcune
peculiarità che devono essere tenute in conto
per l’organizzazione del sistema di trasporto in
funzione della fruizione, da parte di turisti e
cittadini, dei beni culturali e ambientali.
L’affaccio sul mare, con la presenza di numerosi
punti di approdo e l’estensione della rete
ferroviaria, suggerisce di imperniare l’offerta di
trasporto turistico su una duplice rete di
collegamenti:
- il Servizio Ferroviario Territoriale, le cui
stazioni possono essere attrezzate con
servizi di Bike&Ride, a servizio delle città
d’arte;
- un nuovo servizio di Metro’-Mare, a servizio
delle città costiere, in parte coincidenti con le
prime.
Dalle stazioni ferroviarie e dagli approdi è infatti
possibile organizzare una serie di itinerari di
corto raggio (meno di 5 km) che consentano di
fruire, a piedi o in bicicletta, dei principali beni
ambientali e culturali della provincia. Si verrebbe
così a costituire un sistema autonomo e
complementare a quello automobilistico. Tra
questi il PUMAV segnala Bisceglie città d’arte con
l’itinerario ciclabile verso i Dolmen).
La rete dei percorsi turistici si completa con gli
Itinerari Lunghi. La rete ipotizzata poggia
principalmente sulla viabilità provinciale a bassa

Fig. 33. PUMAV. Quadro sinottico progettuale

intensità di traffico che verrebbe ad assumere, in
questa prospettiva, una valenza regionale di
strade locali di interesse paesaggisticoambientale. Castel Del Monte costituisce il fulcro
del sistema di percorsi che dovrebbe connettere
tra loro i vertici più distanti della provincia:
Bisceglie e l’area dei Dolmen, Margherita di
Savoia, le saline e l’Ofanto, Spinazzola e il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia. Nella sua parte
centrale, tale itinerario riprende alcuni percorsi
legati alle produzioni tipiche locali (strada
dell’Olio, strada del Vino).
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2.1.3. IL SISTEMA
TERRITORIALE LOCALE
Risorse naturalistico/ambientali
Aspetti geomorfologici
Il territorio comunale di Bisceglie si colloca nel
settore nord occidentale delle Murge a quote
comprese tra 185 m s.l.m. e 0.00 m (Mare
Adriatico).
Nell’insieme, i caratteri morfologici richiamano il
motivo più importante che contraddistingue il
versante adriatico murgiano, costituito cioè da
una serie di ripiani allungati quasi parallelamente
alla linea di costa e disposti a quote via via più
basse verso il mare.
I ripiani corrispondono a “terrazzi marini”,
formatisi durante il Plio-pleistocene, mentre le
Murge andavano sollevandosi.
Le superfici terrazzate, debolmente inclinate
verso NE,
si raccordano tra loro tramite
scarpate, solo a luoghi nette e ben riconoscibili,
ad andamento sinuoso e di altezza variabile.
Circa la formazione di alcune scarpate che
delimitano i terrazzi, non è stato ancora del tutto
accertato se si tratti di antiche linee di costa
sollevate o di scarpate di faglia. Comunque si
riscontra una certa corrispondenza tra strutture
tettoniche e forme del terreno.
Procedendo
dall’entroterra
riconoscere
probabilmente

da
SW
verso
NE,
ossia
verso la costa è stato possibile
quattro
cadute
di
pendio,
corrispondenti ad altrettante linee

di costa, dislocate a diverse altezze (cfr. Carta
SC.2.1 “Geomorfologia”).
Il gradino più alto oscilla tra i 145 e i 160 m
s.l.m.; quelli intermedi tra 60 ÷ 75 m e 35 ÷ 40
m; il più basso a quote 10 ÷ 25 m s.l.m..
Tutte le scarpate che delimitano i terrazzi pur
seguendo un andamento irregolare decorrono
parallelamente alla linea di costa. Nel complesso,
quindi, la zona presenta la tipica forma delle
coste di sollevamento con ripiani e gradini
elaborati dall’azione del mare.
L’attuale linea di costa, della lunghezza di 8.53
Km, è caratterizzata da un assetto morfologico
formato da una falesia, con spiaggia ciottolosa al
piede, di altezza variabile tra 10 ÷ 12 m nel
tratto compreso tra “Torre Olivieri” e “Cala
rossa” (litorale di ponente); la quota si riduce
poi man mano che si procede verso est (porto)
assumendo le caratteristiche di costa bassa con
quote comprese tra 4 ÷ 5 m.
Lungo il litorale di levante la costa bassa si
estende fino a “Cala Arciprete” per poi
riprendere tra “Punta S.Francesco” e “Cala
Ripalta” l’aspetto di falesia dentata con presenza
di grotte costiere e priva di spiaggia in quanto la
linea di battigia si estende direttamente sulla
roccia alla base della falesia (vedi fig. 34-37).

Fig. 35. Il Litorale di Ponente. Costa bassa da
“Cala Rossa” al “Porto”

Fig. 36. Il Litorale di Levante. Costa bassa dal
“Porto” al “Cala Arciprete”.

Fig. 34. Il Litorale di Ponente. Falesia da “Torre
Olivieri” a “Cala Rossa

Fig. 37. Il Litorale di Levante. . Falesia da “Punta
S.Francesco” a “Cala Ripalta”.
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In generale il territorio di Bisceglie, può
classificarsi
“pianeggiante” in quanto non
appare contraddistinto da significativi caratteri
morfologici.
Le evidenze più importanti sono date dalle
“lame” e dalle numerose cavità di cava dismesse
o ancora in esercizio. Non mancano, tuttavia,
alcuni elementi morfologici legati sia alla
tettonica (incisioni e depressioni collegati alla
presenza di faglie secondarie, allineamenti di
fatturazione e pieghe di modesta rilevanza) che
ad un carsismo di superficie (doline) e ipogeo
(cavità, inghiottitoi – fig 38-39).

Fig. 38. Cavità carsica – Grotte di S.Croce

Fig. 39. Inghiottitoio
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Tralasciando le “lame”, descritte nel paragrafo
delle “acque superficiali”, si riportano di seguito
alcune considerazioni su quelle che sono le
forme di superficie determinate dall’attività
estrattiva.
Le cave sono tutte a “fossa” con fronti di scavo
subverticali ed altezze che a volte raggiungono i
30 ÷ 40 metri senza problemi di stabilità. Sono
utilizzate sia per l’estrazione della pietra calcarea
da taglio e lavorazione sia per la produzione di
materiali da costruzione: pietrischi e calcare per
calce e cemento. Esse sono localizzate in
porzioni affioranti della successione carbonatica
cretacica appartenente all’unità litostratigrafica
conosciuta in letteratura come “Calcare di Bari”.
Si osserva, inoltre, (cfr. Carta SC.2.1
“Geomorfologia”) che quelle utilizzate per
l’estrazione della “Pietra di Trani” si dispongono
lungo la direttice N-S seguendo grosso modo il
confine con il territorio di Trani. Probabilmente
perché in questo settore si manifestano le
condizioni litostratigrafiche e tettoniche più
favorevoli quali:
- la scarsa o limitata fratturazione degli
strati,
- la presenza di strati uniformi aventi
continuità laterale e verticale;
- l’abbondanza di livelli utili “mani” in
numero superiore
a quelli inutilizzati.
L’attività estrattiva ha prodotto e produce
ricchezza ed occupazione ma ha generato,
soprattutto in assenza di una normativa
regolante tale attività (periodo antecedente alla
emanazione della L.R. 37/85) un notevole
impatto sul territorio modificandone in modo
irreversibile
la
morfologia,
l’idrografia
superficiale e alterando profondamente il suo
ecosistema (flora, fauna, acque superficili e
sotterranee).
Non sono state restituite, infatti, al territorio
attraverso opportuni interventi le aree di cava
dismesse e l’accumulo di inerti (cumuli) derivanti
dall’asportazione del “cappellaccio”, dagli strati

intermedi sterili del giacimento e dagli scarti
della coltivazione (Fig. 40-41).
Nella parte periferica dell’abitato a luoghi è
possibile notare la presenza di aree debolmente
depresse
rispetto
al
piano
topografico
circostante. Esse corrispondono a superfici di
colmamento di vecchie cave, delle quali a tratti
risultano ben visibili i fronti di avanzamento (Fig.
42).
Dette, cave utilizzate in tempi storici per il
prelievo della calcarenite (“tufo”) quale materiale
naturale da costruzione, risultano poco profonde.
Da indagini effettate in precedenti lavori risulta
che il piano di cava veniva approfondito sino a
circa 4 m dal piano campagna originario in
corrispondenza del “top” di un livello ad ostree
non utilizzabile.

Stratigrafia dei terreni
Dal rilevamento geologico eseguito in tutto il
territorio comunale di Bisceglie, nonché dalla
consultazione dei dati di letteratura e d’archivio
esistenti ivi compresi gli studi precedentemente
eseguiti dallo scrivente nel territorio di che
trattasi, è stato possibile tracciare una
successione litostratigrafica tipo (vedi Carta
SC.2.1 “Geomorfologia”) qui descritta dall’alto
verso il basso:
a. terreno agrario (attuale)
b. depositi alluvionali e terre rosse (olocene)
c. depositi marini terrazzati (pleistocene medio
e sup.)
d. depositi cretacei di piattaforma interna
(cretaceo).
a) terreni agrari
Assumono colorazione dal marrone al brunorossastro e presentano i seguenti caratteri:
- spessore non supera 60 – 70 cm;
- pietrosità da comune ad elevata (classe
II-III);
- rocciosità assente (classe 0);

Fig. 40. Cumulo – accumulo di inerti derivanti
dalla asportazione del materiale di risulta di cava

Fig. 41. Aree di cava dismesse – Località “Le
Piscinelle”

Fig. 42. Fronte di una vecchia cava di “tufo”.
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-

-

drenaggio da moderatamente buono a
scarso(classe III-II);
erosione da moderata a forte (classe III);
scheletro comune (classe II);
consistenza
moderatamente
plastica
(classe V se bagnato classe III se
asciutto);
umidità naturale bassa (classe I);
porosità comune (classe II);
attività biologica comune (classe II);
percentule di carbonati notevole (classe
III);

b) depositi alluvionali e terre rosse
Sono costituiti da ciottolami calcarei a luoghi
cementati in matrice siltoso-terrosa rossastra,
con qualche intercalazione di silt argillosi. Detti
depositi si rinvengono, in affioramenti di
modesta entità, nelle aree morfologicamente
depresse (doline) e sul fondo dei solchi erosivi
(lame) nonchè in terrazze sui fianchi di questi
solchi. Essi derivano dalla disgregazione e
dilavamento dei Calcari e dei “Tufi” delle Murge
ad opera delle acque meteoriche che li
trasportano e li depositano durante gli eventi
alluvionali.
c) depositi marini terrazzati
Trattasi di un complesso di depositi di spiaggia e
piana costiera, riferibili nell’area in esame a due
unità litostratigrafiche.
La
prima
è
riportata
nella
Carta
Idrogeomorfologica allegata come:
Calcareniti organogene più o meno cementate,
massicce o in banchi (localmente dette (“Tufi
calcarei”)- Qca.
Si tratta di calcareniti e a luoghi bioclastiti
biancastre o giallastre, di ambiente litorale o di
piattaforma carbonatica poco profonda. L’età è
ascrivibile al Pleistocene.
Detti terreni risultano scarsamente coerenti e
generalmente privi di stratificazione ed a
giacitura massiccia.

L’unità appare in più punti riccamente fossilifera;
si riconoscono in essa due livelli a macrofossili di
cui, quello in prossimità della base, risulta in
prevalenza ad Ostereidi.
A luoghi si rinvengono sottili orizzonti limosoargillosi e sabbie calcaree di colore variabile dal
giallo scuro all’avana, mediamente addensate.
Il grado di cementazione di questi sedimenti è
medio-basso ed è variabile sia in orizzontale che
maggiormente in verticale.
Gli spessori affioranti, deducibili da precedenti
indagini condotte per la costruzione di fabbricati,
sono compresi tra 5 e i 15 m.
Detta unità costituisce una fascia, pressochè
continua,
di
affioramenti
disposta
prevalentemente a quote comprese tra 10 e 40
m e pertanto risulta l’affioramento prevalente
dell’abitato di Bisceglie. Si osservano comunque
affioramenti sparsi ed isolati sia nell’entroterra
che in prossimità della costa. L’unità è
trasgressiva, con leggera discordanza angolare,
sul sottostante calcare cretacico.
La superficie di trasgressione è marcata da un
orizzonte discontinuo di depositi residuali “terre
rosse” di spessore variabile (pochi metri) legato
all’andamento del “top” del substrato calcareo.
Localizzata in ristrette fasce costiere affiora
l’unità riporata come:
Complesso
sabbioso-siltoso-argilloso
con
presenza di calcare incrostante in superficie
(“Crosta Pugliese”) - Qsa.
L’unità di spessore variabile e comunque da
qualche metro fino ad un massimo di circa 15
metri, è costituita da una serie di depositi a
struttura lenticolare anch’essi di dimensioni
variabili e caratterizzati da frequenti eteropie di
facies.
I litotipi riconosciuti con maggiore frequenza
sono costituiti da:
- Sabbie limose bianco-giallastre: a grana
variabile da fine a grossolana;
- Sabbie e limi sabbiosi: successione a
stratificazione regolare costituita da strati di

spessore di poche decine di centimetri di
differenti litotipi,
tra i quali è possibile
riconoscere: sabbie quarzose, limi sabbiosi
verdastri, alcisiltiti e calcilutiti biancastre,
livelli argillosi verdastri e sabbie a
macrofossili. A luoghi i suddetti litotipi
presentano noduli carbonatici cementati e
resti di organismi vegetali ossidati. Lo
spessore modesto dei litotipi e l’irregolarità
con la quale si alternano inducono a
raggruppare i depositi in una unica unità
geolitologica.
L’ambiente
di
sedimentazione,
molto
superficiale, risulta diverso da luogo a luogo.
Nella successione, infatti, si riconoscono facies
sia di ambiente costiero marino che di ambiente
lagunare e continentale: in particolare ai depositi
marino-litorali si aggiungono successivamente
depositi
lagunari
o
continentali.
Quasi
dappertutto i depositi stessi hanno nella parte
più superficiale un livello di “Crosta” dovuto a
richiamo in superficie di soluzioni ricche di
CaCO3, in clima caldo.
d) calcari e calcari dolomitici
La formazione prevale quasi totalmente
sull’intero territorio con esclusione delle sole
aree urbanizzate là dove comunque ne
costituisce l’impalcatura geologica.
In letteratura è riportata col nome di “Calcare di
Bari” ed è essenzialmente costituita da una
monotona successione di strati calcarei in
prevalenza detritici, generalmente a grana fine,
di colore bianco o nocciola con intercalati banchi
di dolomie calcarifere grigie.
Lo spessore degli strati è variabile e risulta in
generale superiore anche ai due metri nella
parte bassa della successione, mentre si riduce
fortemente, fino ad assumere un caratteristico
aspetto a lastre centimetriche, in quella alta
(calcare a chiancarelle).
Stratigraficamente gli strati utilizzati per la
coltivazione della roccia lapidea appartengono
alla parte inferiore del Calcare di Bari, ascrivibile
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per età al Cretaceo inferiore. Più precisamente si
trovano nell’intervallo stratigrafico compreso tra
il livello “Corato” ed il sottostante livello
“Andria”(Radina – Ricchetti – Maggiore).
Trattasi di calcari in genere privi o poveri di
dolomite, a struttura microcristallina, finemente
detritica ed oolitica, con ooliti di piccola
dimensione
(Radina),
e
contengono
intercalazioni pelitiche, tali da costituire delle
vere e proprie alternanze nei calcari, sia di
natura calcarea (CaCO3 = 91 – 93%) che
argilloso-marnosa (CaCO3 = 14%) (3. Zezza).
Per quanto riguarda l’ambiente deposizionale, la
serie descritta risulta essersi formata in un
ambiente sedimentazione marino assai tipico,
caratterizzato da estesi bassifondi, coperti da
un’esigua lama d’acqua dello spessore non
superiore
ai
200
metri
(ambiente
di
piattaforma).
Il complesso sedimentario carbonatico costituito
da queste rocce risulta essere interessato da
strutture plicative ad ampio raggio, con assi
paralleli alla costa.

Caratteri strutturali
Sotto l’spetto tettonico il territorio presenta uno
stile assai semplice: infatti la successione
carbonatica mesozoica costituente l’impalcatura
sedimentaria delle Murge, sulla quale poggiano
in trasgressione i “depositi marini terrazzati”
forma una estesa struttura monoclinalica
interessata da strutture plicative ad ampio
raggio, ad assi con una certa prevalenza diretti
da est ad ovest. Le pieghe sono attraversate da
numerose faglie orientate prevalentemente NWSE ed E-W. Nella carta idrogeomorfologica sono
cartografate anche faglie trasversali alle prime
con orientamenti SW-NE.
Alcune di queste faglie interessano anche i
depositi quaternari, testimonianza quindi di un
sollevamento
continuato
sino
a
tempi
relativamente recenti.
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Situazione idrogeologica
Nelle pagine che seguono si espone la situazione
idrogeologica locale, al fine di chiarire il rapporto
tra suolo-sottosuolo ed acque (meteoriche e di
falda) anche in relazione al rischio idraulico
individuato nel Piano di Assetto Idrogeologico
Regionale.
Acque superficiali
L’idrografia del territorio di Bisceglie rispecchia in
generale quella tipica del versante adriatico delle
Murge. Sono presenti, infatti una serie di solchi
erosivi (“Lame”) creati dall’azione fortemente
erosiva degli agenti atmosferici sulla struttura
litologica dell’areale costituita prevalentemente
da calcari e calcareniti.
Le lame di maggior rilievo che interessano il
territorio di Bisceglie sono essenzialmente tre,
denominate da E ad O: Lama dell’Aglio; Lama di
Santa Croce (conosciuta nell’abitato come Lama
di Macina); Lama Paterno. Degni di nota sono
anche le incisioni che interessano la Zona Chiesa
Misericordia Vecchia e la Zona Parco via G. Bovio
(Lama Cappuccini).
Tutti i compluvi si sviluppano in direzione SW-NE
perpendicolarmente alla linea di costa e sono
asciutti, solo in caso di copiose precipitazioni
convogliano per brevi periodi notevoli quantità di
acqua (“mene”).
Attualmente “Lama di Santa Croce”
è
caratterizzata da un costante deflusso delle
acque reflue che dal depuratore di Corato
recapitano a mare (Fig. 43)
Lama dell’Aglio e Lama di Santa Croce hanno
origine sulla Murgia con uno sviluppo a raggiera
e con evidente gerarchizzazione. Presentano
fianchi mediamente e solo a tratti fortemente
inclinati e il fondo è in genere piatto, a luoghi
assai esteso, e coperto da lembi alluvionali.
Lama dell’Aglio, alla quota di 95 m circa s.l.m.
(Masseria Pasquale) attraversa i limiti comunali
interessando il territorio di Molfetta per poi
rientrare a quota 50 m (Piscina San Lorenzo) e
divenire affluente della Lama di Macina nel tratto

in cui quest’ultima con andamento meandriforme
sbocca a mare nella piccola baia conosciuta
come “Cala Pantano”.
Lama
“Paterno” segue,
con
andamento
meandriforme, il confine con il territorio di Trani
e sfocia a mare in un’ampia insenatura ciottolosa
denominata Torre Olivieri.
Le incisioni che sottendono il centro abitato:
Zona Chiesa Misericordia Vecchia e Lama
Cappuccini, confluiscono entrambe nel porto sia
a levante che a ponente dello stesso con corsi
d’acqua obliterati dalla presenza di edifici.
Permeabilità dei terreni e acque profonde
I terreni affioranti nel territorio di Bisceglie si
distinguono, oltre che per età e stato fisico,
anche per un diverso tipo e grado di
permeabilità (cfr. Carta SC.2.2 “Idrografia e
idrogeologia”).
Il “Calcare di Bari” presenta una permeabilità
secondaria per fessurazione e carsismo, questa
nell’insieme risulta decisamente minore rispetto
a quella che si registra in altre sequenze
carbonatiche mesozoiche pugliesi, in relazione
alla scarsa fratturazione, alla notevole incidenza
dei termini dolomitici e al diffuso intasamento
dei vuoti secondari ad opera dei depositi di
“terre rosse”.
I dati desunti da studi specifici evidenziano
nell’insieme una permeabilità variabile tra media
e bassa, con diminuizione progressiva del
coefficiente di permeabilità (k) procedendo verso
il basso.
Si riscontrano, infatti, nei primi 30 ÷ 50 m dal
p.c., quindi negli strati più superficiali costituiti
da calcari detritici sottili e molto fratturati, valori
del coefficiente di permeabilità variabile tra 10-3
÷ 10-4 cm/sec..
Procedendo verso il basso al di sotto dei 100 m
dal p.c., là dove la roccia calcarea è meno
fratturata e massiccia, la permeabilità risulta più
bassa, assumendo valori compresi tra 10-5 ÷ 10-6
cm/sec.
Si fa presente che detti valori non possono
definire in maniera esauriente la permeabilità

Fig. 43. Lama di Santa Croce – discarica a mare
delle acque reflue del depuratore di Corato.
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Fig. 44. Distribuzione media del contenuto salino delle acque di falda(g/l).
Cartografia allegata al PTA della Regione Puglia.

dell’ammasso roccioso poiché essa è legata alla
potenza degli strati, allo stato di alterazione, allo
sviluppo dei fenomeni di dissoluzione carsica
nonché alla presenza di litofacies poco o non
carsificabili.
I “depositi marini terrazzati” nei termini
costituiti:
- dalle “Calcareniti organogene più o meno
cementate (Tufi calcarei)” risultano caratterizzati
da una permeabilità di tipo primario per
porosità, associata nelle facies più competenti ad
una pemeabilità secondaria per carsismo o,
meno frequentemente, per fratturazione. Ad essi
è associata una permeabilità dell’ordine di k =
10-4 cm/sec e quindi “media permeabilità”.

- dal “Complesso sabbioso siltoso-argilloso”
risultano caratterizzati da una permeabilità di
tipo primario per porosità il cui valore K dipende
dalla percentuale di materiale fine presente e dal
grado di cementazione.
Il “Calcare di Bari” costituisce l’acquifero di base
del territorio di Bisceglie. In questi calcari,
infatti, si stabilisce una imponente falda idrica
(detta “falda profonda” o “falda principale”, per
distinguerla da quelle “superficiali” aventi sede
nei terreni post-cretacei) di tipo artesiano che
raccoglie le acque meteoriche, per la parte che
non evapora e non defluisce superficialmente,
provenienti da un bacino idrogeologico non
delimitato, ma comunque molto ampio in quanto
si spinge nell’entroterra sino ai rilievi murgiani.
Lo scarso e discontinuo stato di fessurazione e
carsificazione, sia in senso orizzontale che in
senso verticale, che caratterizza l’ammasso
roccioso costringe la falda a circolare quasi
sempre in pressione al di sotto del livello marino
con una configurazione geometrica molto
irregolare condizionando i suoi parametri
geometrici, idrogeologici, nonché le modalità di
deflusso e di discarica delle acque di falda.
Nell’area costiera le acque dolci galleggiano, per
minore densità, sulle acque salate di origine
marina. La discarica a mare avviene attraverso
sorgenti di tipo diffuso (prevalente permeabilità
per fessurazione delle rocce affioranti lungo la
costa) e concentrato (prevalente permeabilità
per carsismo).
Le sorgenti, che possono essere anche
subacquee, rappresentano lo sbocco a mare di
condotti carsici e le bocche di queste sorgenti di
tipo concentrato costituiscono vie di facile e
veloce penetrazione entroterra delle acque
marine quando l’acquifero viene depressurizzato
per effetto di eccessivi prelievi.
Un quadro generale della qualità delle acque di
falda si ottiene consultando la cartografia
allegata al Piano di Tutela delle Acque (PTA)
della Regione Puglia che riporta, sulla base delle
elaborazioni di dati disponibili nel periodo 1999-

2002, la “distribuzione del contenuto salino delle
acque circolanti negli acquiferi carsici della
Murgia e del Salento”. Sulla medesima
cartografia, al fine di operare un raffronto sulla
evoluzione del fenomeno della salinizzazione
dell’acquifero costiero, è stata riportata anche la
ricostruzione operata nell’ambito degli “Studi per
la Variante al Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti della Regione Puglia” sulla base dei
dati rilevati nel 1989 (cfr. fig.44).
La cartografia evidenzia come il fenomeno di
contaminazione abbia determinato un aumento
del tenore salino delle acque lungo le fascie
costiere e a luoghi anche in zone più distanti. Nei
settori restanti, e in paricolare procedendo verso
le Murge, i tenori salini non superano 1 g/l e
spesso risultano inferiori a 0.5 g/l.
Per il territorio in esame la Carta SC.2.2
“Idrografia e idrogeologia” mostra la posizione
nell’entroterra dell’isoalina:
- 2 g/l ad una distanza di 2 ÷ 3 Km dal litorale;
- 1 g/l ad una distanza di 3.4 ÷ 4.2 Km dal
litorale.
Il fenomeno della salinizzazione, quindi è
causato oltre che da fattori naturali, soprattutto
da un sovrasfruttamento delle risorse idriche
sotterranee in aree dove più facile è il
raggiungimento della risorsa idrica, e/o è più
forte la domanda d’acqua, specialmente per fini
irrigui.

L’aggiornamento degli ATD idrogeomorfologici del PUTT/P
Le conoscenze in campo idrogeomorfologico
hanno consentito di aggiornare il quadro degli
ATD del sistema geologico, geomorfologico e
idrogeologico, così come riportati negli elaborati
SC 2.1 Geomorfologia e SC2.2
Idrologia e
idrogeologia.
Si è proceduto pertanto a confrontare gli ATD
individuati dal PUTT e dai primi adempimenti
comunali, con quelli derivanti dalla Carta
idrogeomorfologica, opportunamente verificata
sulla base dello studio di maggior dettaglio.
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Tutto ciò con particolare riferimento a:
- cigli di scarpata: in verde scuro quelli
individuati dal PUTT/P, in verde chiaro quelli
individuati nella Carta Idrogeo-morfologica e
nel Sistema delle conoscenze per il PUG;
- grotte: in rosso quelle individuate dal
PUTT/P, in arancio quelle individuate nella
Carta Idrogeomorfologica e nel Sistema delle
conoscenze per il PUG;
- inghiottitoi: individuati nella Carta Idrogeomorfologica e nel Sistema delle conoscenze
per il PUG;
- doline: individuate nella Carta Idrogeomorfologica e nel Sistema delle conoscenze
per il PUG.
Nella fig.45 sono riportati tali elementi derivanti
da ambedue le fonti, per apprezzarne le
differenze.
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Fig. 45. L’aggiornamento degli ATD del PUTT: gli ATD geomorfologici.
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Allegato: Metodologia e glossario
Premessa
Le carte elaborate utilizzano come base di riferimento la
nuova Carta Idrogeomorfologica a cura dell’AdB Puglia
realizzata, a sua volta, utilizzando i dati topografici, il
modello digitale del terreno (DTM) e le ortofoto (relative al
periodo 2006-2007), realizzate dalla Regione Puglia
nell’ambito del progetto della nuova Carta Tecnica
Regionale.
La legenda di ciascuna carta è strutturata in temi suddivisi
a loro volta in elementi. Ad ogni elemento è associato un
simbolo grafico e un colore, quest’ultimo per meglio
facilitarne la lettura e l’interpretazione.
I dati tematici rappresentati nelle carte elaborate derivano
da diverse fonti:
- Carta Idrogeomorfologica - 1:25000 AdBP (F°424 e
F°437);
- Carta Geologica d’Italia (F°177);
- Carta Tecnica dell’Italia Meridionale (elementi:424102424144-424141-424154-424151-424143-424142424153-437024-437021-437034-437023-437022437033);
- PUTT/P (Bisceglie - Delibera di C.C. n°48 del
02/08/2001 e integrazioni);
- Piano di Tutela delle Acque della Puglia (2007);
- Piano Regionale delle Coste (2008).
Si è proceduto, inoltre, ad un rilevamento di superficie
attraverso numerosi sopralluoghi al fine di verificare e nel
caso correggere o integrare alcuni elementi riportati nelle
cartografie di consultazione.
Sistema territoriale di area vasta
SC 1.1. Carta della idrogeomorfologia
(scala di
rappresentazione 1:25.000)
Definizione:
La carta idrogeomorfologica documenta la natura e
consistenza dei diversi elementi fisici con particolare
riferimento al loro assetto idraulico e geomorfologico.
Temi rappresentati:
1)Litologia del substrato; 2)Tettonica; 3)Orografia;
4)Batimetria; 5)Forme
di versante;
6)Forme
di
modellamento di corso d’acqua; 7)Forme ed elementi legati
all’idrografia superficiale; 8)Forme carsiche; 9)Forme ed
elementi di origine marina; 10)Forme ed elementi di origine
antropica.
Descrizione dei Temi:
1)Litologia del substrato
Per la caratterizzazione geo-litologica dei terreni affioranti
nel territorio rappresentato, si è fatto riferimento alla
“Carta Geologica delle Murge e del Salento” (scala
1:250000), mentre per il simbolismo associato a ciascuna
litologia, si è fatto riferimento alla Carta Litologica (scala
1:25000) inserita nella Carta Tecnica dell’Italia Meridionale
- 1:5000 (Cassa per il Mezzogiorno).
Nell’area in esame sono state identificate 4 classi litologiche
del substrato:
• qta: Terre argillose bruno-rossastre a luoghi con
pezzame e cittoli calcarei, prevalenti nei solchi
erosivi (localmente dette “Lame”). Idem: con
matrice prevalentemente argillosa nella fascia
pedemontana(scarpata delle Murge alte);

•

Qsa: Complesso sabbioso siltoso-argilloso con
presenza di calcare incrostante in superficie
(Crosta pugliese);
• Qca: Calcareniti organogene più o meno
cementate, massicce o in banchi (localmente detti
Tufi calcarei);
• Cc: Calcari detritici a grana fine o micritici in strati
e banchi, a luoghi lastriformi (localmente detti
“Chiancarelle”).
2)Tettonica
Per la rappresentazione di questo tema sono stati utilizzati
tutti gli elementi lineari e puntuali riportati nella “Carta
Idrogeomorfologica” (1:25000) realizzata dall’Autorità di
Bacino della Puglia.
Nello specifico sono: le faglie (certe o presunte), gli assi di
pieghe (assi di anticlinali certi o presunti; assi di sinclinali
certi o presunti) e la giacitura degli strati (strati inclinati da
10° a 45°; strati suborizzontali 0°-10°).
3)Orografia
L’andamento topografico della superficie è stato
rappresentato attraverso le curve di livello distinte in
“isoipse direttrici” aventi equidistanza di 100 metri
(tracciate con un tratto più marcato) e “isoipse ordinarie”
con equidistanza di 25 metri (indicate con un tratto più
sottile).
4)Batimetria
L’andamento della profondità del fondale marino è stato
rappresentato attraverso le “isobate” aventi equidistanza di
5 metri (indicate in celeste con una linea più sottile) e di 25
metri (indicate con un tratto più marcato).
5)Forme di versante
In questo tema sono stati inseriti gli “orli di scarpata
delimitanti superfici semispianate” e le “linee di cresta”. I
primi rappresentano l’andamento planimetrico di orli
geomorfologici presenti sui versanti originati dall’abrasione
marina (terrazzi marini), ovvero da fenomeni tettonici, che
hanno isolato, con scarpate di linee di faglie, estese
superfici sub pianeggianti a modellamento prevalentemente
carsico. Questo elemento è stato rappresentato con una
linea orientata, tale da indicare con un simbolismo “a
barbetta” la direzione in cui si rinviene la parte
morfologicamente depressa del versante. Le “linee di
cresta” intese come assi di displuvio riferiti anche a rilievi
non significativi.
6)Forme di modellamento di corso d’acqua
Caratterizzano questo tema le “ripe di erosione” che
costituiscono i dislivelli morfologici di una certa
rappresentatività esistenti presso i bordi delle incisioni
fluvio-carsiche che incidono superfici semispianate.
Detti dislivelli sono cartografati (attraverso una linea
colorata in verde) con un elevato livello di precisione
geometrica là dove caratterizzati da bruschi e improvvisi
aumenti di acclività; viceversa là dove si manifestano in
maniera graduale, mediante deboli ma costanti aumenti
dell’acclività (come ad esempio nel caso di alcune “lame”
del nostro territorio), l’elemento cartografico lineare
individua il limite altimetricamente superiore dell’area
interessata dall'approfondimento morfologico per erosione
fluviale.
In taluni altri casi, quando lungo uno stesso versante sono
presenti più salti di acclività, per evitare appesantimenti

grafici sono stati rappresentati in carta solamente quelli più
caratterizzanti e continui tra gli esistenti.
7)Forme ed elementi legati all’idrografia superficiale
Questo tema è rappresentato dai “corsi d’acqua episodici”
ovverossia dai corsi d’acqua temporanei con acqua in alveo
in seguito a copiose precipitazioni (esempio: “lame”).
Appartengono a questa categoria anche le tipologie relative
ai "corsi d'acqua obliterati", che rappresentano tratti di
reticolo idrografico in cui localmente le evidenze
morfologiche del thalweg sono state cancellate da attività
antropiche, e ai "corsi d'acqua tombati", ove lo stesso
thalweg è stato interessato da opere di tombamento.
Una proprietà fondamentale che caratterizza l'insieme delle
tre tipologie di corsi d'acqua rappresentati nella Carta
Idrogeomorfologica è quella della "continuità idraulica",
ovvero della condizione che un reticolo idrografico deve
necessariamente avere termine in un recapito finale
definito, che nel caso specifico trattasi del mare.
8)Forme carsiche
In questo tema sono state comprese le principali forme
morfologiche derivanti dai peculiari processi di natura
carsica che hanno agito o agiscono sul territorio pugliese.
Tra i temi rappresentati vi sono sia le forme carsiche a
sviluppo prevalentemente verticale ("voragini, inghiottitoi o
pozzi di crollo"), sia quelle a sviluppo prevalentemente
orizzontale ("grotta naturale"), per quest’ultime è
cartografato il punto di ingresso presente in superficie.
Altro elemento caratteristico rappresentato all'interno di
questo tema è quello delle "doline", per le quali è stato
cartografato, in forma poligonale, l'orlo morfologico che, a
luoghi con evidenze morfologiche pronunciate e a luoghi in
maniera graduale, ne segna il limite esterno con le aree
non interessate dal processo di carsogenesi.
9)Forme ed elementi di origine marina
L’unico elemento di questo tema è la “costa rocciosa
convessa”. Rappresenta la costa del Litorale di Levante di
Bisceglie caratterizzata da un profilo convesso. Trattasi di
un tipo di costa per lo più alta, il cui piede è raggiunto dal
mare, costituita da rocce molto resistenti (calcare).
10)Forme ed elementi di origine antropica
In questo tema sono stati inclusi una serie di forme ed
elementi del territorio, connessi all'attività antropica su di
esso esercitata, che hanno comportato un significativo
condizionamento dell'originario assetto delle superfici su cui
insistono.
Nello specifico in rapporto agli elementi antropici presenti in
ambiente costiero, sono state rappresentate alcune
categorie di opere di ingegneria marittima, quali le "opere
ed infrastrutture portuali" e le "opere di difesa costiera"
(barriere aderenti o distaccate).
Ulteriori elementi riportati in questo tema sono quelli legati
all'attività estrattiva di materiali lapidei naturali, nello
specifico le cave di pietra calcarea sia per la produzione di
marmo (Pietra di Trani”) che per la produzione di pietrischi
e calcare per calce e cemento.
Infine sono state individuate, in rapporto all'elemento cave,
le aree adibite a discarica controllata di rifiuti.
Sistema territoriale comunale
SC 2.1. Carta della geomorfologia (scala 1:15000)
Definizione:
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La carta geomorfologica rappresenta la distribuzione
spaziale delle forme specifiche del rilievo terrestre e
fornisce informazioni sulla superficie interessata da una
data forma, sui processi che hanno generato tale forma e
sull’interpretazione della successione nel tempo di tali
forme.
L’analisi storica di un’area dal punto di vista geomorfologico
è molto importante per riconoscere i diversi tipi di processi
che hanno portato alla situazione attuale, e che potrebbero
ripetersi (es: frane o alluvioni).
Assume, quindi, un ruolo importante per quanto riguarda
studi finalizzati alla difesa del suolo e in generale fornisce
utili indicazioni per la pianificazione, gestione e
programmazione dello stesso territorio.
Temi rappresentati:
1)Litologia del substrato; 2)Tettonica; 3)Orografia;
4)Batimetria; 5)Forme
di versante;
6)Forme
di
modellamento di corso d’acqua; 7)Forme ed elementi legati
all’idrografia superficiale; 8)Forme carsiche; 9)Forme ed
elementi di origine marina; 10)Forme ed elementi di origine
antropica.
Descrizione dei Temi:
1)Litologia del substrato
Per la caratterizzazione geo-litologica dei terreni affioranti
nel territorio rappresentato, si è fatto riferimento alla
“Carta Geologica delle Murge e del Salento” (scala
1:250000), mentre per il simbolismo associato a ciascuna
litologia, si è fatto riferimento alla Carta Litologica (scala
1:25000) inserita nella Carta Tecnica dell’Italia Meridionale
- 1:5000 (Cassa per il Mezzogiorno).
Nell’area in esame sono state identificate 4 classi litologiche
del substrato:
• qta: Terre argillose bruno-rossastre a luoghi con
pezzame e cittoli calcarei, prevalenti nei solchi
erosivi (localmente dette “Lame”). Idem: con
matrice prevalentemente argillosa nella fascia
pedemontana(scarpata delle Murge alte);
• Qsa: Complesso sabbioso siltoso-argilloso con
presenza di calcare incrostante in superficie
(Crosta pugliese);
• Qca: Calcareniti organogene più o meno
cementate, massicce o in banchi (localmente detti
Tufi calcarei);
• Cc: Calcari detritici a grana fine o micritici in strati
e banchi, a luoghi lastriformi (localmente detti
“Chiancarelle”).
2)Tettonica
Per la rappresentazione di questo tema sono stati utilizzati
tutti gli elementi lineari e puntuali riportati nella “Carta
Idrogeomorfologica” (1:25000) realizzata dall’Autorità di
Bacino della Puglia.
Nello specifico sono: le faglie (certe o presunte), gli assi di
pieghe (assi di anticlinali certi o presunti; assi di sinclinali
certi o presunti) e la giacitura degli strati (strati inclinati da
10° a 45°; strati suborizzontali 0°-10°).
3)Orografia
L’andamento topografico della superficie è stato
rappresentato attraverso le curve di livello distinte in
“isoipse direttrici” aventi equidistanza di 25 metri (tracciate
con un tratto più marcato) e “isoipse ordinarie” con
equidistanza di 5 metri (indicate con un tratto più sottile).
4)Batimetria
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L’andamento della profondità del fondale marino è stato
rappresentato attraverso le “isobate” aventi equidistanza di
5 metri (indicate in celeste con una linea più sottile) e di 25
metri (indicate con un tratto più marcato).
5)Forme di versante
In questo tema sono stati inseriti gli “orli di scarpata
delimitanti superfici semispianate” e le “linee di cresta”. I
primi rappresentano l’andamento planimetrico di orli
geomorfologici presenti sui versanti originati dall’abrasione
marina (terrazzi marini), ovvero da fenomeni tettonici, che
hanno isolato, con scarpate di linee di faglie, estese
superfici sub pianeggianti a modellamento prevalentemente
carsico. Questo elemento è stato rappresentato con una
linea orientata, tale da indicare con un simbolismo “a
barbetta” la direzione in cui si rinviene la parte
morfologicamente depressa del versante. Le “linee di
cresta” intese come assi di displuvio riferiti anche a rilievi
non significativi.
6)Forme di modellamento di corso d’acqua
Oltre alle “ripe di erosione” caratterizzano questo tema le
aree interessate da un “reticolo idrografico” non ancora
oggetto di studio, da parte dell’Autorità di Bacino della
Puglia (AdBP), per la definizione delle aree a diversa
pericolosità di inondazione. Nelle more, pertanto, occorre
far riferimento agli artt. 6 (area golenale) e 10 (fascia di
pertinenza fluviale) delle N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio
di Assetto Idrogeologico (PAI).
Le “ripe di erosione” costituiscono i dislivelli morfologici di
una certa rappresentatività esistenti presso i bordi delle
incisioni fluvio-carsiche che incidono superfici semispianate.
Detti dislivelli sono cartografati (attraverso una linea
colorata in verde) con un elevato livello di precisione
geometrica là dove caratterizzati da bruschi e improvvisi
aumenti di acclività; viceversa là dove si manifestano in
maniera graduale, mediante deboli ma costanti aumenti
dell’acclività (come ad esempio nel caso di alcune “lame”
del nostro territorio), l’elemento cartografico lineare
individua il limite altimetricamente superiore dell’area
interessata dall'approfondimento morfologico per erosione
fluviale.
In taluni altri casi, quando lungo uno stesso versante sono
presenti più salti di acclività, per evitare appesantimenti
grafici sono stati rappresentati in carta solamente quelli più
caratterizzanti e continui tra gli esistenti.
7)Forme ed elementi legati all’idrografia superficiale
Questo tema è rappresentato dai “corsi d’acqua episodici”
ovverossia dai corsi d’acqua temporanei con acqua in alveo
in seguito a copiose precipitazioni (esempio: “lame”).
Appartengono a questa categoria anche le tipologie relative
ai "corsi d'acqua obliterati", che rappresentano tratti di
reticolo idrografico in cui localmente le evidenze
morfologiche del thalweg sono state cancellate da attività
antropiche, e ai "corsi d'acqua tombati", ove lo stesso
thalweg è stato interessato da opere di tombamento.
Una proprietà fondamentale che caratterizza l'insieme delle
tre tipologie di corsi d'acqua rappresentati nella Carta
Idrogeomorfologica è quella della "continuità idraulica",
ovvero della condizione che un reticolo idrografico deve
necessariamente avere termine in un recapito finale
definito, che nel caso specifico trattasi del mare.
8)Forme carsiche

In questo tema sono state comprese le principali forme
morfologiche derivanti dai peculiari processi di natura
carsica che hanno agito o agiscono sul territorio pugliese.
Tra i temi rappresentati vi sono sia le forme carsiche a
sviluppo prevalentemente verticale ("voragini, inghiottitoi o
pozzi di crollo"), sia quelle a sviluppo prevalentemente
orizzontale ("grotta naturale"), per quest’ultime è
cartografato il punto di ingresso presente in superficie.
Altro elemento caratteristico rappresentato all'interno di
questo tema è quello delle "doline", per le quali è stato
cartografato, in forma poligonale, l'orlo morfologico che, a
luoghi con evidenze morfologiche pronunciate e a luoghi in
maniera graduale, ne segna il limite esterno con le aree
non interessate dal processo di carsogenesi.
9)Forme ed elementi di origine marina
L’unico elemento di questo tema è la “costa rocciosa
convessa”. Rappresenta la costa del Litorale di Levante di
Bisceglie caratterizzata da un profilo convesso. Trattasi di
un tipo di costa per lo più alta, il cui piede è raggiunto dal
mare, costituita da rocce molto resistenti (calcare).
10)Forme ed elementi di origine antropica
In questo tema sono stati inclusi una serie di forme ed
elementi del territorio, connessi all'attività antropica su di
esso esercitata, che hanno comportato un significativo
condizionamento dell'originario assetto delle superfici su cui
insistono.
Nello specifico in rapporto agli elementi antropici presenti in
ambiente costiero, sono state rappresentate alcune
categorie di opere di ingegneria marittima, quali le "opere
ed infrastrutture portuali" e le "opere di difesa costiera"
(barriere aderenti o distaccate).
Ulteriori elementi riportati in questo tema sono quelli legati
all'attività estrattiva di materiali lapidei naturali, nello
specifico le cave di pietra calcarea sia per la produzione di
marmo (Pietra di Trani”) che per la produzione di pietrischi
e calcare per calce e cemento. Infine sono state
individuate, in rapporto all'elemento cave, le aree adibite a
discarica controllata di rifiuti.
SC 2.2. Carta dell’idrografia e idrogeologia (scala
1:15000)
Definizione:
La carta dell’idrografia e idrogeologia ha per base la carta
della permeabilità del terreno e rappresenta, con
particolare evidenza, l’idrografia superficiale e per quanto
possibile quella sotterranea. Figurano anche le isopieze
dalle quali si ricava la direzione del flusso della falda e le
isoaline che danno indicazioni circa i rapporti esistenti tra le
acque di falda e quelle del mare, informazioni utili ai fini
dello studio del fenomeno della salinizzazione.
Temi rappresentati:
1)Orografia; 2)Batimetria; 3)Forme ed elementi legati
all’idrografia superficiale; 4)Elementi idrogeologici; 5)Forme
ed elementi di origine antropica; 6)permeabilità del
substrato.
Descrizione dei Temi:
1)Orografia
L’andamento topografico della superficie è stato
rappresentato attraverso le curve di livello distinte in
“isoipse direttrici” aventi equidistanza di 25 metri (tracciate
con un tratto più marcato) e “isoipse ordinarie” con
equidistanza di 5 metri (con un tratto più sottile).
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2)Batimetria
L’andamento della profondità del fondale marino è stato
rappresentato attraverso le “isobate” aventi equidistanza di
5 metri (indicate in celeste con una linea più sottile) e di 25
metri (indicate con un tratto più marcato).
3)Forme ed elementi legati all’idrografia superficiale
Questo tema è rappresentato dai “corsi d’acqua episodici”
ovverossia dai corsi d’acqua temporanei con acqua in alveo
in seguito a copiose precipitazioni (esempio: “lame”).
Appartengono a questa categoria anche le tipologie relative
ai "corsi d'acqua obliterati", che rappresentano tratti di
reticolo idrografico in cui localmente le evidenze
morfologiche del thalweg sono state cancellate da attività
antropiche, e ai "corsi d'acqua tombati", ove lo stesso
thalweg è stato interessato da opere di tombamento.
Una proprietà fondamentale che caratterizza l'insieme delle
tre tipologie di corsi d'acqua rappresentati nella Carta
Idrogeomorfologica è quella della "continuità idraulica",
ovvero della condizione che un reticolo idrografico deve
necessariamente avere termine in un recapito finale
definito, che nel caso specifico trattasi del mare.
4)Elementi idrogeologici
Caratterizzano questo tema le “isopieze”, le “isoaline” e la
“linea di deflusso profondo”.
Le “isopieze” costituiscono il luogo dei punti ad uguale
altezza piezometrica rispetto al livello medio mare (stabilito
dall'Istituto Geografico Militare) e definiscono la superficie
piezometrica (così come le isoipse la superficie
topografica). La “linea di deflusso profondo” ovverossia la
direzione di deflusso della falda viene stabilita proprio
dall’andamento delle curve isopieziche. Le “isoaline”
costituiscono il luogo dei punti ad uguale contenuto salino
(espresso in g/l) delle acque di falda. Le “isopieze” e le
“isoaline” riportate nella Carta sono state definite sia sulla
base della consultazione delle tavole allegate al P.T.A. della
Regione Puglia che dall’acquisizione dei parametri idrologici
e dati chimici (salinità) di pozzi censiti nell’area in esame.
5)Forme ed elementi di origine antropica
In questo tema sono stati inclusi una serie di forme ed
elementi del territorio, connessi all'attività antropica su di
esso esercitata, che hanno comportato un significativo
condizionamento dell'originario assetto delle superfici su cui
insistono.
Nello specifico in rapporto agli elementi antropici presenti in
ambiente costiero, sono state rappresentate alcune
categorie di opere di ingegneria marittima, quali le "opere
ed infrastrutture portuali" e le "opere di difesa costiera"
(barriere aderenti o distaccate). Ulteriori elementi riportati
in questo tema sono quelli legati all'attività estrattiva di
materiali lapidei naturali, nello specifico le cave di pietra
calcarea sia per la produzione di marmo (Pietra di Trani”)
che per la produzione di pietrischi e calcare per calce e
cemento. Infine sono state individuate, in rapporto
all'elemento cave, le aree adibite a discarica controllata di
rifiuti.
6)permeabilità del substrato
Le classi litologiche riportate nella carte: Idrogeomorfologia
(1:25000) e Geomorfologia (1:15000) sono state analizzate
in funzione delle loro caratteristiche di permeabilità,
assegnando a ciascuna classe un determinato valore di
permeabilità. Nella Carta sono state discriminati 5 valori di
permeabilità: alta, media, bassa, variabile e praticamente

nulla. Lo schema e il simbolismo proposto è in linea con
quello della Carta della Permeabilità e degli Elementi MorfoIdrologici (scala 1:25000) inserita nella Carta Tecnica
dell’Italia Meridionale - 1:5000 (Cassa per il Mezzogiorno):
Rocce caratterizzate da potenziale circolazione idrica
per porosità continua
p1= alta permeabilità (discarica controllata)
p3= bassa permeabilità (calcareniti organogene “tufi
calcarei”)
pv=permeabilità variabile (complesso sabbioso siltoso)
Rocce caratterizzate da potenziale circolazione idrica
per fessurazione e carsismo
f1= media permeabilità (calcari detritici in strati e
banchi)
Roccia caratterizzata da potenziale circolazione idrica
praticamente nulla
Cn= con valori trascurabili ai fini idraulici (terre
argillose prevalenti nei solchi erosivi)
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Aspetti vegetazionali
Gli aspetti vegetazionali più importanti del
territorio si localizzano in Loc. Pantano-Ripalta e
Lama Santa Croce. Si sottolinea come il
territorio appare, ad eccezione delle località
indicate, quasi privo di vegetazione spontanea e
formazioni vegetazionali di rilievo ecosistemico.
In Loc. Pantano-Ripalta si rinviene la
vegetazione tipica delle zone umide e,
nell’entroterra, lembi di macchia mediterranea.
Quest’area è collocata all’interno dell’Oasi di
protezione “Torre Calderina”.
Nell’alveo inciso in Loc. Pantano si osservano
nuclei di elofite, costituiti in particolare da
cannuccia di palude (Phragmites australis). La
vegetazione è quella tipica della Murgia costiera
con specie arboree praticamente assenti ma
caratterizzata
dalla
presenza
di
specie
rizomatose, bulbose, erbe perenni tra cui
l’asfodelo
(Asphodelus
fistolosus),
l’aglio
selvatico (Allium subhirsutum), il ciclamino
selvatico
(Cyclamen
neapolitanum),
il
lampascione (Muscari comosum), la borragine
(Borago officinalis), la ruchetta selvatica
(Diplotaxis tenuifolia), l’asparago selvatico
(Asparagus acutifolius), il cardo selvatico
(Cirsium arvense), la cicoria selvatica (Cichorium
intybus). Sono presenti, inoltre, l’acetosella
gialla (Oxalis pes-caprae), l’acanto comune
(Acanthus mollis), l’astro marino (Aster
tripolium).
Nell’area sono segnalate anche specie di
orchidee spontanee come Ophrys apulica e
Orchis piramidalis e la rara Arum apulum (Fonte:
WWF Sezione Bisceglie).

Fig. 46. Panoramica di Loc. Pantano in territorio di
Bisceglie, sullo sfondo (a sinistra) lembi di macchia
mediterranea

Fig. 48. Esemplare di carrubo assieme ad altre
specie di macchia mediterranea in Loc. Pantano
Ripalta

Fig. 47. Lembi di macchia mediterranea in Oasi
Torre Calderina.

Fig. 49. Arisaro comune e incolti in Loc.
Pantano Ripalta..
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Fig. 50. Lembi di Arundo donax alla foce di Lama
Paterno.

Fig. 51. Lembi di macchia mediterranea in Lama
Paterno (a monte del ponte della S.S. 16).

Nell’entroterra, sempre nell’area dell’Oasi Torre
Calderina, è presente una modesta fascia di
macchia
mediterranea,
vegetante
nelle
formazioni più diffuse, lungo i muretti a “secco”.
Le specie maggiormente presenti sono la fillirea
(Phyllirea latifolia), il lentisco (Pistacia lentiscus),
il carrubo (Ceratonia siliqua) e, largamente
diffuso, il fico d’India (Opuntia ficus-indica),
specie spontaneizzata nel sud Italia, negli
ambienti spiccatamente xerici dove trova le
condizioni ecologiche ideali. Il carrubo, elemento
arboreo quasi isolato nell’intera area, ha una
valenza più paesistica che ecologica.
Nella fascia di macchia mediterranea sono inoltre
presenti le specie erbacee a carattere xerico
precedentemente elencate.
Lungo i muretti a secco si rinvengono a volte
specie rustiche arbustive come il pero selvatico
(Pyrus communis) e il biancospino (Crataegus
oxyacantha), e quelle erbacee come l’arisaro
comune (Arisarum vulgare), l’asfodelo fistoloso,
l’asparago selvatico, il finocchio selvatico
(Foeniculum vulgare), il villucchio (Convolvulus
elegantissimus) e le lianose come la salsapariglia
nostrana (Smilax aspera) e il caprifoglio
mediterraneo (Lonicera implexa).
Con riferimento alle lame, si rileva come questi
antichi greti di torrenti si presentano
profondamente mutate dall’attività agricola
svolta negli ultimi secoli: infatti, poiché si tratta
di terreni particolarmente fertili, sono interessati
da
tempo
dalla
pratica
dell’olivicoltura,
accompagnata, in alcuni casi, dalla coltivazione
di altre piante da frutto come ad esempio il fico
(Ficus carica) e le rosacee.
Lama di Macina, Lama Santa Croce e Lama
Paterno sono aree nel territorio comunale dove è
possibile rinvenire questo tipo di vegetazione.
Se nella prima la vegetazione spontanea è
limitata per lo più alle specie erbacee ruderali,
nella seconda sono visibili piccoli lembi di
vegetazione spontanea in prossimità della foce,
a valle del ponte della S.S. 16, costituiti

essenzialmente dalla canna domestica (Arundo
donax).
A monte del ponte della S.S. 16, lembi di
macchia mediterranea occupano le aree che non
sono state interessate dall’attività agricola a
causa delle pendenze e della eccessiva presenza
di rocce affioranti. Si tratta comunque di piccole
superfici e, in quanto tali, di ridotto valore
ecologico, in cui si rileva anche la presenza di
specie arbustive come la ginestra comune
(Spartium
junceum),
l’euforbia
arborea
(Euphorbia dendroides), il lentisco, la fillirea, il
biancospino
oltre
alle
erbacee
ruderali
precedentemente indicate .
In generale, le lame del territorio di Bisceglie
hanno
perso
quasi
completamente
la
vegetazione spontanea in quanto interessate da
fenomeni di spietramento, da incendi, dal rilascio
di rifiuti alla stregua di discariche a cielo aperto e
da abusivismo edilizio. I lembi di macchia
mediterranea sono costituiti per lo più dalle
specie erbacee e arbustive caratterizzate da
xericità ed elevata rusticità precedentemente
indicate.
In tutto il territorio biscegliese, la presenza di
specie arboree e arbustive spontanee è
comunque scarsa, limitata alle specie arbustive
soprattutto ai bordi dei rari incolti in stato di
abbandono.
L’area di maggiore valenza naturalistica,
rilevante per superficie interessata e per grado
di complessità, è rappresentata da Lama Santa
Croce, in particolare nella parte della Lama a
valle del viadotto omonimo, dove è presente una
formazione arbustiva di macchia mediterranea a
tratti arborescente.
Le specie arbustive presenti sono quelle già
elencate,
mentre,
con
riferimento
alla
componente arborescente, è da rilevare la
presenza di pino d’Aleppo (Pinus halepensis),
comunque di origine antropica e in fase di
rinnovazione, come mostra la presenza, seppure
scarsa, di plantule di questa conifera.

Fig. 52. Formazioni arborescenti e arbustive in
Loc. Grotta Santa Croce, come visibile dal
viadotto Santa Croce guardando verso est.

Fig. 53. Giaggiolo siciliano, Lama Santa Croce.

Fig. 54. Formazioni ad Arundo donax, Lama
Santa Croce
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Fig. 55. Falesie in Loc. Ripalta con scarsa
presenza di vegetazione erbacea.

La fisionomia della vegetazione presente è quella
tipica della macchia mediterranea, con densità
variabile: a tratti si osserva vegetazione erbacea
di tipo steppico e di gariga, con presenza di
fillirea, lentisco, fico d’India, salsapariglia
nostrana, asparago selvatico e timo.
Importante la presenza, a tratti abbondante, del
polipodio meridionale (Polypodium australe), del
ciclamino primaverile (Cyclamen repandum) e
del giaggiolo siciliano (Iris pseudopumila),
quest’ultimo endemica della Puglia (Murgia e
Gargano), e Sicilia.
Lungo gli argini del corso d’acqua che scorre
nell’alveo della Lama Santa Croce, è presente
vegetazione igrofila soprattutto rappresentata
dalla canna comune, a monte del viadotto Santa
Croce, e dalla cannuccia di palude a valle.
La fascia litoranea appare molto rimaneggiata ed
alterata sia in ambito urbano che in area extraurbana, dove non si osservano elementi di
naturalità a causa delle forte aggressione sulla
costa di aree residenziali e di infrastrutture. È
possibile solo rilevare la presenza sporadica
diTamarix spp. in fase di rinnovazione, e di
altrettanto sporadiche piante di lentisco
(Piastacia lentiscus), localizzate in particolare a
ridosso di muretti a secco. È diffusa la presenza
di salsola soda (Salsola soda).
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Aspetti faunistici
I valori faunistici dell’area sono condizionati dalla
disponibilità di habitat e per questo è facile
comprendere come gli aspetti più importanti
dell’area si osservino nelle aree del territorio
comunale in cui sono presenti ecosistemi
semplificati (coltivi) con presenza di lembi di
vegetazione spontanea residuale.
In queste aree è possibile incontrare mammiferi
quali la volpe comune (Vulpes vulpes), il riccio di
campagna (Erinaceus europaeus), la talpa (Talpa
europaea), mentre più sporadici e occasionali
appaiono i mustelidi come la faina (Martes foina)
e la donnola (Mustela nivalis). Tra i rettili è
indicata la presenza del biacco (Hierophis
viridiflavus) (www.argonauti.org).
Particolarmente ricca, rispetto alla restante parte
del territorio comunale, è l’area umida PantanoRipalta, ricadente nell’Oasi di protezione Torre
Calderina. In quest’area si evidenzia il recente
ritrovamento di un esemplare di colubro
leopardino (Elaphe situla) (Fonte: WWF Sezione
Bisceglie): in Italia, estremo occidentale del suo
areale, è presente soltanto in territorio della
Puglia centro-meridionale, in Basilicata e in
Sicilia e quella di Bisceglie rappresenta la
stazione di ritrovamento più settentrionale, oltre
a quella dei laghi di Monticchio (PZ). Le
potenzialità di quest’area sono messe in risalto
anche dalla sua sovrapposizione con l’areale di
distribuzione del rospo smeraldino (Bufo viridis),
minacciato dall’alterazione e distruzione degli
habitat per la presenza di barriere fisiche quali
strade e autostrade e dall’uso di pesticidi che
provoca l’inquinamento chimico delle zone
umide.
Numerose sono inoltre le specie di uccelli e
insetti presenti, in particolare nel territorio
ricadente nell’Oasi Torre Calderina.
Tra gli uccelli ci sono specie stanziali e
migratorie. Sono diffusi i corvidi (tra cui la specie
Pica pica), la tortora (Streptopelia spp.), i rapaci
notturni quali il barbagianni (Tyto alba), la
civetta (Athene noctua) e il gufo (Asio otus). In
primavera è possibile osservare la rondine

(Hirundo rustica) e l’upupa (Upupa epops),

Fig. 56. Mappa dei siti di interesse naturalistico (Fonte: Sasso M., 2001. Guida alla
Zona Pantano-Ripalta. Edizione per il sito internet)

mentre svernano abitualmente il pettirosso
(Erithacus rubecula), il fringuello (Fringilla
coelebs), l’allodola (Alauda arvensis) e il merlo
(Turdus merula). Sulla costa e nel vicino
entroterra è possibile scorgere la presenza del
gabbiano comune (Larus ridibundus) e del
gabbiano del Caspio (Larus cachinnans) e dello
storno (Sturnus vulgaris), più raramente dello
svasso maggiore (Podiceps cristatus) e dello
svasso piccolo (P. nigricollis) o del martin
pescatore (Alcedo atthis). Sui campi è
consuetudine osservare il gheppio (Falco
tinnuculus),
piccolo
rapace
predatore
dall’imponente apertura alare (Sasso M., 2001).
Ricca è anche la fauna marina costituita dal
sarago, polpo, cefalo, seppia, mormora,
ombrina, occhiata, donzella, boga, triglia di
scoglio, spigola e scorfano. Tra i crostacei più
comuni ci sono i granchi e i paguri e, tra i ciottoli
a ridosso della riva, le lumache di mare. Le
acque sono inoltre popolate da molluschi
(datteri, cozze, patelle), echinodermi (ricci di
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mare e piccoli gamberetti), meduse e anemoni di
mare (Sasso M., 2001).
Di seguito si riporta la mappa dei siti di interesse
naturalistico dell’Oasi protetta Torre Calderina
con la distinzione tra fauna marina e terrestre,
delle zone umide, della flora e dell’avifauna.
Si sottolinea, infine, come la posizione
geografica di Bisceglie consenta l’osservazione di
numerose
specie
migratrici
(www.argonauti.org).

Le zone di tutela ambientale
Due sono le aree sottoposte a tutela ambientale
all’interno del territorio di Bisceglie: Loc.
Pantano-Ripalta, collocate all’interno dei confini
dell’Oasi di Protezione Torre Calderina di cui si è
ampiamente descritto flora e fauna, e il Sito di
Importanza Comunitaria che racchiude la
prateria di Posidonia.
L’Oasi di Torre Calderina, area ad elevato valore
naturalistico, è ubicata a cavallo tra il territorio
di Bisceglie e il territorio di Molfetta. E’ stata
istituita con D.P.G.R. n° 1061 del 23 marzo

Fig. 57. Localizzazione del SIC IT9120009 “Posidonieto San Vito - Barletta” in
comune di Bisceglie.

1983, successivamente uno dei Decreti
Ministeriali del 1/8/1985 (meglio conosciuti
come decreti Galassini), dichiarava una porzione
della zona, per un’estensione di 350 ettari,
"bellezza naturale" e "di notevole interesse
pubblico", sottoponendola a vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 e
1497/39. L’area è caratterizzata dalla presenza
di macchia mediterranea, siti archeologici, ville
storiche, trulli e muretti a secco, grotte marine,
lame e spiagge a ciottoli che le conferiscono un
elevato
valore
ambientale,
storico
e
paesaggistico. La vegetazione spontanea è
quella tipica della Murgia costiera, caratterizzata
dalla presenza di:
- specie
rizomatose,
bulbose
e
bulbotuberose, quali l’asfodelo, il ciclamino
e l’orchidea selvatica;
- erbe perenni, che costituiscono specie
selvatiche commestibili;
- specie caducifoglie quali: il biancospino e i
cespugli tipici della macchia mediterranea;
- erbacce perenni che attecchiscono lungo i
vecchi muretti a secco, sui sentieri e a
ridosso dei campi;
- carrubi.
Popolano la zona diverse specie animali; tra i
mammiferi è possibile riconoscere la volpe
comune, il riccio di campagna, la talpa, donnole
e diversi roditori; tra i rettili vi sono bisce,
vipere, ramarri, gechi e lucertole. Numerose
sono, inoltre, le specie di uccelli e insetti
presenti. Alle specie terrestri si associa una ricca
fauna marina, a testimonianza della pescosità
del luogo.
L’area SIC ricadente in comune di Bisceglie è
identificata come IT9120009 “Posidonieto San
Vito - Barletta”. Soltanto una porzione del SIC
(grande complessivamente 12.459,00 ha) è
collocato in territorio di Bisceglie (125,34 ha). Il
Sito di Importanza Comunitaria è stato istituito
allo scopo di tutela dell’habitat 1120 Praterie di
Posidonia (Posidonion oceanicae)
ritenuto

prioritario secondo quanto previsto dalla
Direttiva Habitat 92/43 del 21 maggio 1992.
Le praterie di Posidonia oceanica costituiscono
una delle principali comunità climax del piano
infralitorale del Mediterraneo (profondità da
poche dozzine di centimetri a 30-40 m).
Posidonia oceanica si trova generalmente in
acque
ben
ossigenate,
è
sensibile
all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni,
alla posa di cavi sottomarini, all’invasione di
specie rizofitiche aliene, all’alterazione del
regime sedimentario. Le praterie marine a
Posidonia costituiscono uno degli habitat più
importanti del Mediterraneo, e assumono un
ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per
quanto riguarda la produzione primaria, la
biodiversità, l’equilibrio della dinamica di
sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo
indicatore della qualità dell'ambiente marino nel
suo complesso e, inoltre, rappresenta una specie
fondamentale per la sopravvivenza di numerose
specie di animali e vegetali tipiche del piano
infralitorale. Particolarmente diffuse sono alcune
specie di alghe fotofile (alghe che si sviluppano
in ambiente ben illuminato), la Cystoseira spp. e
Dictyota spp., presenti sia su substrati rocciosi
sia sugli ampi tratti di fondali a matte morta.
In prossimità del limite inferiore della prateria
(15-16m) è presente la biocenosi coralligena che
si sviluppa in altezza ed estensione man mano
che aumenta la profondità, presentando il suo
massimo sviluppo nella fascia batimetria tra i 18
e 27 m, con costruzioni organogene realizzate da
una miriade di organismi (Alghe incrostanti,
Poriferi, Cnidari, Brizoi, anellidi, ascidiacei, ecc.).
Alla biocenosi coralligena si sostituiscono
gradualmente, all’aumentare della profondità
(30-40 m), i fondi detritici organogeni.
Tra le cause di degrado della prateria sono da
citare indubbiamente le modificazioni della linea
di costa, intervenute in prossimità di tutti i
grossi comuni costieri, con la costruzione dei vari
moli portuali. Tali costruzioni potrebbero aver
provocato variazioni nel ritmo di sedimentazione
alterando il regime idrodinamico della zona. Non
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meno importanti sono da considerarsi tutti gli
scarichi fognari, che per molti anni hanno
riversato in mare reflui non trattati, nonché
l'azione deleteria di alcune attività di pesca
sottocosta (strascico, vongolare) da tempo
insistenti sull'area marina.

Argonauti
Nodo
pugliese
e
lucano:
www.argonauti.org; ultima visita: 5 febbraio 2010.
Sasso M., 2001. Guida alla Zona Pantano-Ripalta.
Edizione
per
il
sito
internet:
http://digilander.libero.it/pantanoripalta/guida/fronte
spizio.htm; ultima visita: 5 febbraio 2010.

L’aggiornamento degli ATD botanicovegetazionali del PUTT/P
Le conoscenze in campo vegetazionale hanno
consentito di effettuare una ricognizione degli
elementi naturalistici ascrivibili agli ATD del
PUTT/P. Mentre in quest’ultimo tali aspetti
risultavano del tutto assenti, il sistema delle
conoscenze ha censito elementi di naturalità,
così come riportati nell’elaborato SC.2.3 Risorse
della naturalità.
Tali elementi sono stati così classificati:
- superfici boscate: boschi di conifere e
latifoglie, prati e pascoli alberati;
- zone caratterizzate da vegetazione arborea
e arbustiva: incolti, cespuglieti e arbusteti,
macchia
mediterranea
e
aree
a
ricolonizzazione naturale;
- zone aperte con vegetazione rada:
spiagge, dune e sabbie, rocce nude, falesie
e affioramenti.
Oltre questi sono stati censiti i muri a secco, per
il loro valore di nicchie di biodiversità.
Questi elementi consentiranno la ricomposizione
e l’aggiornamento degli Ambiti Territoriali Distinti
del PUTT/P relativi al sistema botanico
vegetazionale.
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Fig. 58. Gli elementi di naturalità censiti ai fini dell’’aggiornamento degli ATD del PUTT/P.
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Le colture praticate sono l’olivicoltura, che
interessa anche quasi tutte le lame del territorio,
la viticoltura da tavola, la frutticoltura e
l’orticoltura e serricoltura. E, come detto, tutta
l’olivicoltura, viticoltura sia da tavola che da
vino, frutticoltura, orticoltura e serricoltura,
viene irrigata con acqua di falda emunta da pozzi
artesiani ubicati sul territorio.

Risorse del territorio rurale
Attività agricole

La coltivazione prevalente nel comune di
Bisceglie è l’olivicoltura, cosi come accade sul
territorio provinciale. La superficie investita è di
circa 4.272 ettari su una superficie coltivata
totale di 4855 ettari (Dati ISTAT cens. 2000).

La varietà predominate è la Coratina, detta
anche “Racioppa”, meno importante e diffusa è
anche la varietà “Ogliarola barese”, detta anche
“Cima di Bitonto”. La forma di allevamento è a
vaso barese e, salvo casi particolari, sull’intero
territorio le piante sono ben messe e sono a
filari. L’intensità media di olivi per ettaro è di
150-180 con una produzione media stimata di
circa 130.000 quintali annui.
L’età media degli oliveti è 100-200 anni,
rispecchiando mediamente l’età delle piante di
olivo della zona vasta presa in esame. Non
mancano comunque piante di olivo di particolare
pregio per l’età, la forma e la maestosità, che

La campagna è ampiamente presente nel
territorio comunale in particolare nell’entroterra,
al di là della S.S. 16 bis, dove conserva i
caratteri tipici dell’agro della Murgia barese, e
l’agricoltura
rappresenta
un’attività
fondamentale per l’economia biscegliese
Il territorio rurale comunale è pianeggiante per
la
maggiore
superficie
ed
è
coltivato
prevalentemente a colture permanenti, che si
estendono dalla fascia litoranea, occupata
soprattutto dall’area urbanizzata, fino alle zone
più interne del territorio comunale.
La parte predominante del territorio è irrigato da
acqua proveniente da pozzi artesiani trivellati in
modo sparso su tutto l’agro. I pozzi artesiani
sono principalmente di proprietà di comunioni
irrigue costituite da agricoltori e sono provvisti di
condutture, che corrono sia tra le proprietà
private che su strade comunali o interpoderali.
La qualità delle acque è buona per la maggior
parte dei pozzi, sebbene la alta salinità dei pozzi
ubicati più a ridosso della costa, costituisca
causa di mancato utilizzo di questi ultimi.
Stando a quanto previsto dal Piano di Tutela
delle Acque adottato dalla Regione Puglia, il 90%
circa del territorio è a rischio di contaminazione
salina, e solo nella zona a ridosso del comune di
Corato, si può ancora ricercare acqua da falda
per uso irriguo.
In generale grazie alla disponibilità di acqua per
uso irriguo di buona qualità è stato possibile
sviluppare l’agricoltura intensiva da reddito e di
qualità.

Fig. 59. Uso produttivo del suolo, particolare della tav. SC2.4
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Fig. 60. Olivicoltura in Lama Santa Croce.

Fig. 61. Coltivazione di rosacee in Lama Paterno

necessitano di una ricerca e censimento. Le
piante di olivo monumentali rientrano tra i
requisiti della legge regionale, e dovranno essere
inserite nel registro degli oliveti monumentali
regionale.
Interessante è la produzione di una tipica oliva
nera da tavola denominata “Innolca”, che sta
acquisendo un ampio mercato sia in Italia che
all’estero. Detta oliva è presente negli oliveti da
olio e viene raccolta nel mese di Settembre per
essere consumata in padella o in salamoia.
La viticoltura praticata sul territorio comunale è
la viticoltura da tavola con una superficie
investita di circa 550 ettari (Dati ISTAT cens.
2000). Il sistema di allevamento diffuso è il
tendone con una produzione ettaro di circa 300-
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350 ql di uva varietà “Regina”, “Cardinale”,
“Matilde”, “Italia” e, sempre più in quantità
ridotta, il vitigno “Baresana”, in passato
maggiormente diffuso.
I vigneti di uva da tavola sono ubicati per la
maggior parte nella fascia a ridosso della costa,
dove la qualità del terreno, il clima e la
professionalità
degli
operatori
agricoli,
producono una uva di altissima qualità che viene
distribuita sui mercati del nord Italia e all’estero.
Esiste una piccola produzione non significativa di
uva da vino coltivata a tendone nella zona
interna del territorio comunale. L’uva prodotta di
varietà bombino, pampanuto, sangiovese ecc,
viene utilizzata per produrre vino per uso
familiare.
La frutticoltura biscegliese viene eseguita a
macchia di leopardo su tutto il territorio
comunale. La superficie coltivata ammonta a
circa 400 ettari (Dati ISTAT cens. 2000).
La peculiarità della frutticoltura locale è la
precocità della maturazione. Grazie ad essa, alla
alta qualità prodotta, alle caratteristiche pedoclimatiche e alla professionalità degli operatori,
si ha un prodotto che viene ricercato da mercati
locali, nazionali e comunitari.
La
cerasicoltura
è
predominante
nella
frutticoltura; infatti si stima che dell’80% della
superficie investita a frutteti, la ciliegia è il frutto
più coltivato. Seguono le colture dell’albicocco,
pesco, susino, che danno delle produzioni e
redditi interessanti
Tutta la frutticoltura viene irrigata con acqua di
falda emunta da pozzi artesiani ubicati sul
territorio.
Nell’agro, in particolare sull’antico alveo delle
lame, si osserva anche una buona presenza di
mandorlo (Prunus dulcis) e di ciliegi (Prunus
avium), in passato ancora maggiormente
diffuso.
Tra i frutti minori si ricordano il fico (Ficus
carica), che tende a spontaneizzarsi in
prossimità di rocciosità affiorante, il noce
(Juglans regia), il melograno (Punica granatum),
il pero (Pyrus communis) e agrumi davvero
molto sporadici. La scelta colturale era
maggiormente variegata in passato, con la
coltivazione del nespolo giapponese (Eryobotra

japonica), del sorbo domestico (Sorbus
domestica)
e
dell’azzeruolo
(Crataegus
azarolus), che impreziosivano in modo molto più
consistente
le
campagne
dell’entroterra
dell’intera provincia barese.
Lembi rurali si localizzano anche a stretto
ridosso dell’attuale centro urbano. Raramente si
tratta di incolti, più spesso hanno funzione di orti
ad uso familiare.
Gli ortaggi che vengono prodotti nel comune
sono stimati per circa 60 ettari. I campi ad orto
sono principalmente a ridosso del centro abitato.
Gli ortaggi prodotti sono prettamente vernini,
quali sedano, rape, cavoli, finocchi ecc.; limitate
sono le colture primaverili tipo fave e piselli ecc.
ed estive, quali peperoni, pomodori, zucchine
ecc. Gli ortaggi prodotti vengono collocati sui
mercati locali della città limitrofe.
Un’altra attività interessante e in una certa
crescita è la coltivazione sotto serra,
prevalentemente secondo la tipologia a serra
tunnel con la copertura in plastica. Con questa
modalità si coltivano principalmente ortaggi ma
è in fase di espansione la floricoltura protetta.
L’area in cui sono insediati gli impianti serricoli,
sono prioritariamente nella zona a ridosso del
territorio di Molfetta. Se per gli ortaggi il
mercato di collocazione è quello locale, per i
fiori, il mercato di Terlizzi è l’unico mercato
importante esistente sul territorio.
Nell’agro di Bisceglie non ci sono seminativi in
cui si semina il grano, salvo casi eccezionali;
mentre non esistono allevamenti zootecnici,
escluso un solo allevamento in batteria di polli.
Insistono sul territorio comunale vivai autorizzati
che producono piante da frutto e da giardino;
però, vista le ridotte dimensioni e il volume
d’affari,
non
sono
risultano
significativi
nell’economia del settore agricolo.
Organizzazione dell’attività agricola
La professionalità degli operatori agricoli è
eccellente grazie all’esperienza degli addetti al
settore. Sul territorio, le aziende esistenti sono
per la maggior parte miste, olivicole-frutticole,
olivicole-viticole e olivicole-orticole.
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Nella città di Bisceglie è presente una sola
cooperativa agricola strutturata denominata
Coop. Dolmen che si interessa di lavorazione e
commercializzazione di olive e frutta (ciliegie,
uva e ortaggi) prodotte dai soci.
Importante è ricordare la presenza nel comune
di frantoi oleari che hanno la capacità di
lavorazione dell’intera produzione locale e non
solo, oltre la presenza di diversi magazzini di
stoccaggio e lavorazione della frutta e ortaggi.
Non a caso l’intero territorio comunale rientra
nella Denominanzione di Origine Protetta Olio
D.O.P. “Terra di Bari”; infatti diversi sono i
produttori biscegliesi che producono olio DOP e
contribuiscono alla commercializzazione di
questo prodotto tipico.
A rafforzare quanto detto, l’Amministrazione di
Bisceglie aderisce anche alla Strada dell’ Olio
Extravergine “Castel del Monte”, nell’ambito

Fig. 62. Muretti a secco, in parte rimaneggiati, e
pagliai in Lama Paterno

Fig. 63. Terrazzamenti in Lama Santa Croce.

della quale Amministrazioni locali, esercizi
commerciali del turismo
quali
Alberghi,
Ristoranti, B & B, Agriturismi, Aziende Agricole,
associazioni di categoria ecc. partecipano alla
promozione e valorizzazione commerciale e
turistica per la maggior tutela della qualità
dell’olio extravergine di oliva e delle risorse
ambientali
del
contesto
territoriale
di
produzione.
Da qualche anno è stato costituito un consorzio
di produttori di ciliegie che utilizzando il mercato
comunale dedicato, ha come obiettivo la
valorizzazione e la commercializzazione della
ciliegia tipica di Bisceglie.
Per quanto riguarda il vino, il comune di
Bisceglie rientra insieme ad Andria, Barletta,
Bitonto, Canosa di P. Corato (BA), Minervino M.,
Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani, Trinitapoli e
Cerignola nell’area di produzione del vino Doc
“Moscato di Trani”. Come descritto innanzi, non
ci sono nel territorio di Bisceglie molte superfici
vitate con la varietà Moscato, ma interessante
sarebbe potenziare le produzioni di uva moscato
per rilanciare questo vino anche nell’ambito
biscegliese.
Forme insediative rurali
Il territorio rurale di Bisceglie è l’esito anche di
un processo antropico di uso e insediamento che
ha
origine
da
tempi
lontanissimi.
Le
testimonianze e gli elementi che permangono sul
territorio ne hanno segnato e condizionato
l’assetto sia insediativo che paesaggistico fino ad
oggi. Della formazione storica e dei segni che
questo processo ha lasciato sul territorio
biscegliese si tratterà più puntualmente nel
successivo par. “Il patrimonio culturale storico”,
in questa sede appare più significativo segnalare
il significato e la rilevanza che ha assunto
l’assetto attuale delle forme insediative,
soprattutto recenti.
Se dal punto di vista paesaggistico i manufatti
rurali tipici in muratura a secco (muretti, pagliai
e trulli) conferiscono notevole fascino alle
campagne dell’area, d’altra parte è da segnalare
la diffusa tendenza all’abbandona di tali
manufatti in quanto, per motivazioni socio-

economiche, le manutenzioni non sono eseguite
o sono eseguite senza l’applicazione delle
antiche tecniche dei muretti a secco (diffuso è
invece l’impiego di malta). Nel territorio
comunale sono inoltre presenti terrazzamenti, in
particolare lungo le lame, come si può osservare
parzialmente alla foce di Lama Paterno e Lama
Santa Croce.
Ma, come si diceva, sono i fenomeni di diffusione
insediativa degli ultimi cinquanta anni che hanno
fortemente caratterizzato l’agro biscegliese. La
matrice insediativa è costituita dalla rete viaria
storica convergente, dal territorio vasto e dai
principali centri di questo nel centro urbano sul
mare corrispondente, secondo una modalità
tipica di questa parte della Puglia. Su questa
rete, che, nelle parti agricole interne, spesso
percorre le linee spartiacque tra le lame, si è
impostato sia l’insediamento storico sia quello
più recente.
L’edificazione rurale recente legata alle attività
agricole è disposta, per motivi di accessibilità,
lungo questa rete viaria o su viabilità rurale da
essa derivata, prevalentemente nella fascia di
territorio compresa tra la linea ferroviaria e
l’autostrada. In alcuni casi la vicinanza degli
edifici comporta la formazione di fatto di
addensamenti riconoscibili nel territorio.
Il fenomeno insediativo più rilevante nel
territorio rurale, che ha effetti non indifferenti
anche sul paesaggio biscegliese, riguarda le
trasformazioni recenti per attività e funzioni che
raramente hanno un rapporto diretto con
l’attività agricola. Si tratta infatti di forme
insediative residenziali, spesso stagionali, che si
concentrano, sempre appoggiandosi sulla rete
viaria di matrice storica, in quattro settori del
territorio comunale: nella parte ovest a cavallo
della S.S. 16 bis sulle direttrici per Andria e
Trani; lungo l’asse centrale della Sp 34; lungo la
direttrice per Ruvo a sud-est della città in
corrispondenza della Lama Santa Croce; lungo la
S.S. 16 nel tratto compreso tra Lama S. Croce e
ferrovia prima dell’ingresso in città da est. Le
tipologie insediative che si riconoscono vanno
dalle case isolate fino a veri e propri
agglomerati/nuclei che punteggiano il territorio
rurale. Una citazione particolare merita l’asse
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centrale del territorio lungo il quale nel tempo si
è formato una sorta di insediamento lineare
tendente alla saldatura interna e con la città
oltre la S.S. 16 bis.
Un discorso a parte meritano le forme
insediative sparse per attività produttivoartigianali. Disposte prevalentemente nella
corona territoriale che, prevalentemente lungo la
S.S. 16 bis, contorna la città fino alla località
Pantano, solo alcune di esse svolgono attività di
lavorazione, trattamento e confezionamento dei
prodotti agricoli. Realizzate, spesso, in deroga
alla disciplina urbanistica, nella maggior parte
dei casi rappresentano degli elementi estranei e
fuori scala (sia per dimensioni, che per
caratteristiche tipologiche e architettoniche degli
edifici come delle recinzioni) rispetto al contesto
rurale e paesaggistico al quale appartengono.
In generale una tale intensità di uso e fruizione
del territorio rurale ha prodotto una significativa
modificazione del paesaggio agricolo biscegliese,
non esenti da situazioni di degrado derivanti da
comportamenti antropici e usi impropri del
territorio rurale.
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Fig. 64. Le forme insediative nel territorio rurale a, particolare della tav. SC2.5
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Il patrimonio culturale storico
Introduzione
Il patrimonio culturale di un territorio può essere
inteso
come
l’insieme
degli
elementi
caratterizzati da riconoscibilità storica, artistica e
testimoniale che definiscono l’identità di un
luogo. La prospettiva storica in cui il territorio
viene osservato permette di individuare le
invarianti della sua organizzazione e le ragioni
della forma che il territorio ha assunto nel corso
dei secoli.
Base essenziale di questa indagine è la
convinzione che «la dimensione storica si pone
come componente imprescindibile di ogni
situazione presente allorquando si indaga su una
realtà territoriale […]. C’è infatti in ogni
situazione territoriale un rapporto di continuità
con le situazioni anteriori più stretto e
conseguente di quello che annoda tra loro le
situazioni economiche e sociali che dei
mutamenti territoriali sono il movente: ciò
specialmente nei paesi di vecchio popolamento e
poveri di spazio – come l’Italia – dove è difficile
operare al di fuori delle strutture già esistenti,
dove il paesaggio si fa e si rifà incessantemente,
dove il nuovo viene edificato sull’esistente,
trasformandolo o cancellandone le tracce o
ricalcandole» i Il territorio in cui una comunità
vive e agisce deve essere considerato come
qualcosa di mobile, che si trasforma, secondo
propri tempi, in ragione del mutare degli
orientamenti generali e delle prospettive
economiche della comunità stessa. Tuttavia le
“sedimentazioni” che si sono “depositate” in un
territorio nel corso dei secoli ne connotano
l’aspetto percepibile, ovvero il paesaggio. Questo

insieme
di
testimonianze
del
fare
e
dell’organizzare e usare il territorio acquisisce
spesso rilevanza identitaria per la comunità
stessa. Pertanto, la pianificazione ha il ruolo di
veicolarne adeguatamente lo sviluppo e le
trasformazioni in modo armonico con le qualità
esistenti, riconosciute non sacrificabili.
La descrizione dei caratteri insediativi e del
corpus patrimoniale storico e artistico inerente il
territorio di Bisceglie è organizzata per sistemi.
La ricognizione degli elementi rilevanti è stata
condotta nell’ottica di riconoscerne il ruolo
all’interno del processo di formazione e
trasformazione del territorio e della struttura
urbana. Infatti, quelli che possono apparire
elementi sparsi e isolati nel territorio di Bisceglie
in realtà si possono riconoscere come i punti
sensibili di un progressivo “deposito di segni”
che corrispondono a precise strategie insediative
con relativi usi del suolo che si sono sovrapposte
nei secoli.
Queste note non hanno però lo scopo di
riassumere la storia della città e del territorio di
Bisceglie, per questo si rimanda all’ampia
letteratura esistente sul tema. Si cerca piuttosto,
in una forma sintetica, di rileggere in un ottica
più generale gli episodi sparsi nel territorio
comunale e le principali vicende inerenti
l’organizzazione del tessuto urbano storico così
come la produzione di manufatti di diversa
natura. Lo scopo è quello di recuperare il
significato e il valore degli episodi rilevati
riconducendoli all’interno di sistemi e vicende a
grande scala, determinate cioè da politiche
insediative e movimenti culturali che hanno
interessato ambiti vasti: come è noto, «la storia
della Puglia è una storia di territori e non di
città». ii Inoltre, la progressione cronologica dei
sistemi qui proposta ha il valore di mostrare
come nel corso della Storia i criteri insediativi
che si sono avvicendati hanno espresso fra loro a
volte rapporti di continuità, a volte di
contraddizione.

Viabilità storica
In un quadro generale, la struttura del territorio
della Puglia centrale è organizzata secondo
direttrici
di
antico
tracciamento,

Fig. 65. Gli elementi del patrimonio storico del
territorio di Bisceglie

prevalentemente orientate in modo parallelo alla
costa. La tavola Peutingeriana costituisce uno
strumento indispensabile per l’individuazione di
località e nodi di collegamento fra il I e il III
secolo d.C.; nel descrivere il percorso dei
principali flussi nel territorio della Puglia

Fig. 66. Il patrimonio storico urbano
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evidenzia il ruolo fondamentale della viabilità
romanaiii per la lettura del paesaggio. Ancora
oggi alcune principali direttrici viarie ricalcano
quelle di età romana: la via Traiana (109 d.C.)
da Benevento si stacca dall’Appia e giunge a
Brindisi (ex s.s.98); la Consolare Litoranea
segue la linea costiera e lambisce tutti i centri
abitati (ex s.s.16) congiungendosi alla Traiana a
Bari.
In età moderna, in particolare durante il regno
borbonico, nel corso del XIX secolo, si costruisce
una maglia di strade allo scopo di rettificare e
razionalizzare i percorsi più antichi (anche di età
preistorica) che collegavano fra loro i centri
abitati, in uso ininterrottamente da secoli. Si
tratta della maglia di strade che mette in
collegamento i centri interni con quelli costieri;
agricoli e pastorali i primi, portuali e commerciali
i secondi. Per esempio le strada Barletta-Andria;
Trani-Andia;
Trani-Corato;
BisceglieCorato/Ruvo; Molfetta-Terlizzi etc.. Negli stessi
anni l’architetto G. Gimma ridisegna e adegua la
Consolare litoranea a più moderne esigenze di
spostamento.
La struttura viaria principale impostata secondo

linee parallele alla costa trova rafforzamento con
la costruzione della linea ferroviaria nel 1865 e
più recentemente con l’autostrada A14 e della
superstrada ss16 bis.

Fig. 67 L’insediamento storico. La preistoria: dal
Paleolitico all’Età del Bronzo

Fig. 68. L’insediamento storico. La Tarda antichità e
l’Altomedioevo: Secoli VI-IX
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Per quanto attiene lo specifico dell’ambito
comunale di Bisceglie, la viabilità storica
principale
è
rappresentata
dai
percorsi
intercomunali di antico tracciamento che partono
dal nucleo urbano della città in senso radiale.
Pertanto, oltre alla Consolare litoranea, hanno
un ruolo decisivo la strada per Andria, le “strade
vecchie” per Corato e per Ruvo, quella per
Terlizzi e le strade interne per Trani e Molfetta.
Questi
percorsi
riannodano
presidi
ed
insediamenti (torri, casali) che hanno contribuito
all’organizzazione del territorio fra alto medioevo
ed età moderna. Nella seconda metà del XIX
secolo viene costruita la strada nuova per
Corato-Ruvo, che parte dal centro della città
(dalla piazza principale) ed intercetta, a monte,
la via Mediterranea (ovvero la strada che collega
i centri urbani della fascia interna). Il territorio
comunale è attraversato in senso trasversale da
un percorso, via Stradelle, (che da Trani giunge

a Ruvo-Terlizzi) riconosciuto come percorso di
età preistorica e che connette fra loro i principali
siti archeologici.
Considerando la città, il tessuto urbano è stato
influenzato principalmente dalla viabilità storica
intercomunale. Questi assi hanno conformato la
crescita extra-moenia di Bisceglie; lungo tali
percorsi
è
proseguita
progressivamente
l’edificazione consolidandone i margini; su questi
tracciati si sono anche formati aggregati
spontanei, a carattere rurale, quasi in forma di
borghi conclusi
attorno cortili e aie, oggi
inglobati nel corpo moderno della città. Sono
episodiche e frammentarie, infatti, le iniziative di
pianificazione di piccoli quartieri o lottizzazioni in
cui sia espressa una capacità di controllo e
indirizzo della forma urbana. Dunque, per ragioni
storiche e sociali questi assi viari hanno rivestito
(e rivestono tutt’ora, condizionandone il
costruito) un ruolo decisivo nella definizione
della forma della città.
La costruzione della linea ferroviaria ha costituito
una cesura fra la fascia est e ovest del territorio
comunale, segando una interruzione per i

Fig. 69. L’insediamento storico. L’Età Medievale:
Secoli X-XIV
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tracciati storici. Attualmente sono presenti tre
sottopassi e due soprapassi, in alcuni casi
posizionati in corrispondenza delle strade citate.
Tuttavia l’asse ottocentesco principale Bisceglie
– Corato/Ruvo resta interrotto, determinando
l’indebolimento dell’accesso storico al centro
urbano, ovvero l’antico rapporto città-campagna.
Gli ampliamenti, adeguamenti delle carreggiate
e arretramenti, sono stati la causa della
cancellazione dei segni caratterizzanti della
cultura materiale urbana e rurale che gravita
attorno alla costruzione delle strade. Così anche
la mancanza di una tutela adeguata dei
manufatti stradali storici – muretti in pietra ed
elementi di definizione, marciapiedi, cippi, ponti
storici (sulle lame), antiche recinzioni, parapetti
ed edicole votive, vecchi sottopassi ferroviari –
ha impoverito il valore storico e culturale di
queste
strade
e
l’identità
dei
luoghi,
conferendone un volto degradato piuttosto che
rinnovato.
La mancanza di una “specializzazione stradale”,
di una gerarchia chiara dei flussi e dei percorsi,
nella città e nel territorio, impedisce scelte
strategiche
che
permetterebbero
la
conservazione complessiva dei caratteri delle
strade
meno
percorse
e
più
antiche,
costringendo
invece
ad
adeguamenti
e

Fig. 70. L’insediamento storico. L’Età Moderna:
Secoli XV-XVIII

trasformazioni indistinte e generalizzate. Ciò ha
come conseguenza l’erosione completa di ciò che
persiste della cultura materiale e costruttiva
della tradizione.

Siti Archeologici
La Puglia centrale è caratterizzata dalla
frequentazione umana in epoca preistorica di cui
restano tracce già a partire dall’età paleolitica.
Nell’area di nostro interesse si registrano
dolmens a Corato e a Giovinazzo; grotte abitate
nel Pulo di Molfetta, così come nel territorio
comunale di Bisceglie si riscontrano numerosi
siti. Tali siti costituiscono un insieme di presidi di
valore archeologico e consistono in villaggi
capannicoli, dolmen, grotte frequentate e ambiti
in cui sono stati effettuati ritrovamenti rilevanti,
databili in un arco di tempo che si estende fra
paleolitico e l’età del bronzo, fino all’età
bizantina per alcuni siti culturali rupestri (grotte
di S.Croce). I dolmen sono risalenti all’età del
bronzo, II-I mill. a. C., quelli ricadenti nel
territorio comunale di Bisceglie sono, il dolmen
della Chianca, di Albarosa e Frisari. Mentre i
villaggi neolitici noti si trovano presso Carrara S.
Francesco, nei pressi della costa, e nei pressi
della Cala del Pantano, presso Contrada

Fig. 71. L’insediamento storico. L’ Ottocento

Limoncelli (lungo via Terlizzi), Matina di
Gadaleta, presso la lama Santa Croce in
contrada Sagina, presso Cala Rossa (sito detto
Cave di Mastrodonato). La frequentazione delle
grotte carsiche (grotte di S. Croce, del
Finestrino, Crocette, Buca del Barone o grotta
Navarrino, dei Briganti) è testimoniato dalla
grande quantità di reperti di industria litica e
ceramica (importante è il femore riferibile
all’Homo Sapiens Neandethalensis).
La localizzazione dei principali siti mette in
evidenza la rilevanza del ruolo delle lame (lama
S. Croce, lama dell’Aglio) nell’organizzazione
degli insediamenti preistorici. Il sito più
importante (insieme al dolmen della Chianca) è
l’insediamento delle Grotte di Santa Croce,
presso la lama citata. Si tratta di un sito in cui a
partire dagli anni 30 si sono svolte numerose
campagne di scavo con la scoperta di reperti di
rilevanza scientifica.
La localizzazione ambientale dei siti è
particolarmente interessante dal punto di vista
della fruizione in quanto si coniugano aspetti
archeologici, naturalistici e rurali. La lama
S.Croce è un importante “sedime” che riconnette
episodi culturali; è attraversata da un corso
d’acqua (torrente Le Lame) ed è un luogo

Fig. 72. Censimento della viabilità provinciale, 1873
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insieme aspro ed addomesticato dall’attività di
ridisegno del suolo mediante muri a secco e
trulli. Vi convivono ruralità e vegetazione
spontanea tipica del paesaggio murgiano, fino a
raggiungere il mare presso Cala del Pantano.
L’altro percorso che riconnette episodi culturali e
archeologici, e che può configurarsi quasi come
una passeggiata archeologia, è via Stradelle.
Gravitano su questo percorso i tre dolmen
insieme ad altri manufatti antichi del territorio
comunale. I due “linee” si intersecano nell’alveo
della lama non lontano dal dolmen della Chianca.
Per quanto attiene lo stato di conservazione,
tutela e fruizione di questi beni, va rilevato che
sono poco valorizzati rispetto alla loro
importanza culturale; oltre ad essere poco
tutelati (e quindi esposti ad atti vandalici), la
loro fruizione non è organizzata in forma
congrua. Il dolmen Frisari, è stato oggetto negli
anni ‘80 di un primo esperimento di
“musealizzazione
all’aperto”
mediante
la
costruzione di un recinto e copertura mentre il
dolmen di Albarosa resta immerso nella
vegetazione spontanea. Le grotte di S.Croce ed
altri siti risultano sottoutilizzati rispetto alle
potenzialità e la loro sistemazione ambientale e
funzionale è inadeguata. Fatto salvo il piccolo
Museo archeologico presso la biblioteca
comunale, manca una formula museografica
(legata alla dimensione territoriale) che ricollochi
i diversi episodi in un sistema culturale
comprensibile e ne offra una fruibilità adeguata e
strategica.

Casali, torri e masserie
Ciò che oggi è ancora visibile dei casali è quanto
resta del sistema insediativo “sparso” o “diffuso”
di età altomedievale. Rappresentazione della
logica insediativa longobarda in cui si esprime il
primato della campagna sulla cittàiv. Fra VI e IX
secolo, i presidi del sistema insediativo diffuso
sono i cosiddetti Casali (S.Andrea-S.Stefano,
Pacciano, Giano, Cirignano, Zappino, Saggina,
S.Nicola-Salandro, Vigiliae), oggi in buona parte
rintracciabili in strutture edilizie ancora esistenti
o in soli toponimi.
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L’importanza dei casali per il territorio di
Bisceglie (e di tutta la puglia centrale nella fascia
pre-murgiana) è notevole, rappresenta il punto
di origine della città. L’origine della città è da
ricondursi come la svolta di un sistema
insediativo che da “diffuso” si trasforma in
insediamento concentrato a carattere urbano.
Tale fenomeno “polarizza” il territorio intorno ad
un sito che rapidamente si struttura come città,
infatti nel luogo dell’attuale nucleo antico di
Bisceglie vi era in origine il presidio fortificato, il
casale di Vigiliae, approdo marinaro che fra il XXII secolo si struttura in una città dotata di porto
mercantile.
I casaliv sono un fenomeno complesso ancora
poco studiato, possono essere considerati veri e
propri “palinsesti culturali e architettonici”. Le
evidenze architettoniche consistono in ciò che
persiste delle strutture più antiche che si sono
modificate intensamente nel corso dei secoli.
Delle strutture più antiche permangono gli
elementi cardine, quali torri e chiese (es.
Pacciano, Zappino, Giano). In altri casi, brani di
antichi casali sono integrati in strutture più
recenti, in masserie o complessi residenziali o
religiosi (es. S.Andrea, Cirignano, Vigiliae). Nei
casi in cui si sono compiute indagini
archeologiche (Pacciano per Bisceglie, ma
emblematiche sono le indagini presso i casali di
Modugno) è emerso il carattere permanente di
tali presidi e la loro continua “sovrascrittura”
architettonica. L’aspetto architettonico attuale,
dunque, è quanto oggi permane di siti
costantemente utilizzati, trasformati e ricostruiti.
La loro configurazione tipologica, per quanto
oggi si riscontri, li riconduce tipologicamente ad
un complesso dotato di recinto con edificio di
culto, strutture fortificate ed edifici abitativi
interne o gravitanti nell’ambito territoriale
afferente presidiato dal casale.
All’interesse per storico e architettonico si
associa quello del culto religioso che si esprime
con una forte persistenza di riti fra il religioso e il
pagano, che per Bisceglie è un dato culturalepopolare rilevante (ricordiamo le fiere e riti
stagionali presso S. M. di Giano e Zappino).

I casali, oltre a rappresentare uno specifico
presidio dell’organizzazione agraria del territorio
fra tardo antico e medioevo, sono la
testimonianza del fiorire e del transito di
fenomeni artistici e architettonici. L’iconografia
medievale e tardo-medievale è riccamente
presente nelle chiese rurali ancor più se si
considera che la chiesa di S. Maria di Giano è
stata lungamente frequentata da viaggiatori e
pellegrini; se a partire dall’XI secolo l’iconografia
e l’architettura religiosa hanno il compito di
rafforzare la diffusione del culto latino, i luoghi di
pellegrinaggio costituiscono il veicolo per la
trasmissione e la migrazione di culti religiosi ed
esperienze artistiche tra oriente e occidente del
mondo vi. In ambito architettonico, nell’area della
Puglia centrale si riscontra il fenomeno della fitta
presenza delle “chiese a cupola in asse “
riscontrabili anche in Bisceglie: si tratta della
testimonianza dei rapporti col Mediterraneo
orientale, e della circolazione di modelli e tipi
edilizi di derivazione greco-bizantina, la cui
importanza consiste nell’essere un presupposto
per la formazione del cosiddetto “Romanico
pugliese”.vii Le chiese di S. Margherita, Giano e
Pacciano si collocano nell’alveo culturale preromanico di derivazione orientale (benché di
differenti
datazioni
e
risultando
essere
ricostruzioni di edifici preesistenti), quella di S.
Maria di Giano e di Zappino (benché trasformate
al principio del XVIII sec.) sono impostate sul
modello ad aula unica e copertura a capanna.
Questo dato di sincretismo testimonia la
complessità interpretativa circa committenze e
riferimenti culturali che il fenomeno costruttivo e
artistico dei casali contiene al suo interno.
Il fenomeno dei casali si intreccia con altri
episodi storici presenti sul territorio. Infatti,
casali, torri, masserie e poste, a causa
dell’incessante sovrapposizione di usi e per le
trasformazioni nel tempo, non sono sempre
distinguibili dal punto di vista tipologico e
funzionale. Le storie si intrecciano, edifici militari
diventano produttivi o residenziali e viceversa.
A partire dall’arrivo dei Normanni (fine del sec.
XI) nel territorio di Bisceglie sorgono presidi
militari, generalmente torri isolate, che
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Altomedievo

controllano
città
e
vie
principali
di
comunicazione. Il sistema dell’incastellamento
prevede in parte costruisce nuove strutture, in
parte rafforza quelle preesistenti. Alla fine del
XIV sec. il sistema difensivo viii normanno – svevo
– angioino, è rappresentato dall’ insieme delle
torri esploratorie collocate in punti strategici del
territorio, dal castello pressi della città. Nel XV
secolo viene costruita la nuova cinta muraria
bastionata, ancora esistente per ampi tratti. Il
sistema dell’incastellamento per l’intera Puglia
rappresenta un fenomeno straordinariamente
importante e nel comune di Bisceglie si possono
ritrovare testimonianze e episodi che hanno
caratterizzato le politiche difensive dei diversi
periodi storici. Per quanto siano considerati
episodi piccoli, isolati e spesso trascurati questi
manufatti sono parte di un importante sistema a
carattere territoriale - regionale. Fra le varie
segnalazioni, citiamo torre Gavetino, Torre
Longa, torre presso Zappino, torre Gurgo, torre
Maestra (nei pressi del castello). Rappresentano
edifici militari che si collocano fra XI e XIV
secolo; sono rintracciabili nel territorio altre torri
militari facenti parte dei casali (torri di Pacciano,
Sagina, San Nicola, Sant’Andrea).

istituita dagli aragonesi nel XV sec. e durata per
circa cinque secoli. Di conseguenza, il territorio
di Bisceglie, come gran parte della Murgia e del
Tavoliere, era attraversato da tratturi,
all’interno del perimetro dell’area demaniale
destinata alla transumanza. La presenza di tali
strutture, differenti per il ruolo istituzionale ed
economico ma simili per quanto concerne
l’impianto
architettonico,
è
un
dato
caratterizzante
perchè
riconnette
questo
territorio all’insieme delle politiche storiche ed
economiche che hanno segnato il paesaggio
della Puglia nel corso dei secoli.
Accanto a strutture complesse, l’attività agricola
è supportata da edifici di più semplice
costituzione, per esempio casini (strutture che
integrano residenza e spazi produttivi) e torri
(edifici rurali a sviluppo verticale o presunti
edifici militari che hanno perso ogni memoria e
riferimento ad antichi usi).
Il paesaggio agrario è, inoltre, fortemente
caratterizzato
dalla
presenza
di
piccoli
manufatti rurali quali trulli (o casedde), piccoli
jazzi, edicole votive, muretti a secco (che in
alcuni casi sono i segni di centuriazioni ancora
persistentiix).

Il territorio di Bisceglie è interessato dalla
presenza di masserie, ovvero da strutture
agricole che presentano una organizzazione
architettonica complessa, in cui si trovavano
posto
attività
agricole,
pastorali,
di
trasformazione e conservazione di prodotti.
Accanto a tali strutture vi sono tre esempi di
“poste”, presidi dell’antica attività agricolopastorale collegata alla “Dogana delle Pecore”

La secolare continuità d’uso di casali, torri e
masserie ha subito un arresto. Le strutture che
nel mondo pre-moderno erano il cardine
dell’organizzazione economico e militare del
territorio, oggi permangono come testimonianza
di una cultura costruttiva e artistica importante
ma in forte degrado. Questi manufatti, salvo
alcune eccezioni, risultano sottoutilizzati o in
stato di abbandono e fatiscenza in quanto non

X-XI

XI-XIII

XIII-XIV

trovano una destinazione che le tuteli. Numerosi
edifici diventano progressivamente ruderi e
avanzano nel loro stato di disfacimento,
abbandonati o ridotti a depositi agricoli,
inadeguatamente custoditi dai proprietari dei
terreni. I casali di Zappino e di Pacciano sono
stati sottoposti a lavori di consolidamento, ma
restano privi di utilizzazione. Mentre i rari casi di
interventi di riuso non rientrano affatto nella
categoria del restauro conservativo e simili,
dimostrando
ulteriormente
quanto
sia
inadeguata la tutela di questi beni, tanto sul
piano degli interventi diretti sui manufatti quanto
nel senso di una strategia complessiva di rifunzionalizzazione e valorizzazione a fini
turistico-culturali o semplicemente di riuso.

Nucleo antico e vicende urbane
Fra IX-XI secolo si afferma il fenomeno urbano
in tutta la Puglia centrale, in cui viene a
determinarsi un’”armatura urbana” a carattere
territoriale. Il primo documento che attesta
l’esistenza di un insediamento nel luogo della
città di Bisceglie risale all’VIII secolo, in cui si
cita il casale di Vigiliae (da cui deriva il nome
della città) insieme ad altre località presenti
nell’agro (i casali). Tuttavia alcune evidenze
archeologiche (datate fra l’età del ferro e il III-IV
sec. d.C) testimoniano la continuità d’uso del

XIV-XVIII

Fig. 73. Fasi di sviluppo del Nucleo Antico. Dal primo insediamento all’Età Moderna
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sito come accesso al mare da parte delle
popolazioni dell’interno. Il casale di Vigiliae è il
vicus costiero da cui trae origine il nucleo
medievale di Bisceglie, all’interno del quale sono
stati individuati “frammenti” riferibili a torri
esploratorie, pre-normanne, facenti parte della
struttura originaria antecedente lo sviluppo della
città.
Fra il X-XI secolo, fase di prosperità e stabilità
economica risultato dalla politica dell’impero
bizantino, si riscontra la crescita di Vigiliarum
Civitas. Si tratta, appunto, del primo nucleo
urbano, strategico per commerci e sfruttamento
produttivo del mare.
Con l’insediarsi dei Normanni (secolo XI) è
attestata la costruzione di fortificazioni e
strutture difensive attorno all’insediamento già
esteso e definito nei suoi limiti. Fra gli anni ’60 e
’90 dell’XI sec. avviene il trasferimento di gruppi
di famiglie residenti nei villaggi rurali all’interno
delle mura della città, che evidentemente
conteneva ampi spazi vuoti da consentire la
costruzione di edifici per abitazioni. I nuovi rioni
cominciano
a
formarsi
quasi
contemporaneamente attorno a tre nuove chiese
(S. Matteo, S. Adoeno, S. Nicola) configurate
come poli di aggregazione e nuclei del nuovo
impulso
costruttivo
della
città.
Contemporaneamente
si
dà
corso
alla
costruzione della cattedrale, iniziata nel 1073 sul
sito di una preesistente basilica pre-romanica le
cui tracce sono ancora visibili nel soccorpo della
cattedrale.
La città si evolve e accresce per successive
addizioni
(ancora
leggibili
nell’impianto
planimetrico) a partire da un nucleo prenormanno. Alla fine dell’XI secolo la città assume
una forma
ovoidale il
cui andamento
planimetrico è ancora ben riconoscibile.
Progressivamente i casali sparsi nell’agro
perdono vitalità, subendo la forza di attrazione
del polo
cittadino
sul
mare.
Pertanto
l’insediamento urbano si amplia con borghi fuori
le mura e ciò motiva, probabilmente in epoca
sveva, l’ampliamento della cinta muraria,
spostando il margine nord in posizione più
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prossima al mare, fino a raggiungere l’ansa
portuale, inglobando così un preesistente borgo
marinaro.
I trattati commerciali con Ragusa del XIII secolo
dimostrano l’importante funzione portuale della
città, che si riflette oltre l’ambito locale, fino a
tutto il basso medioevo. Nello stesso periodo sul
lato sud-est della città viene edificato il castello
secondo il modello federiciano accanto ad un più
antico baluardo difensivo, la torre (detta
“Maestra”) alta 24 metri edificata dai normanni.
L’ultima forte trasformazione urbana è avviata
nel 1496 e proseguita nel cinquecento con il
progetto della nuova fortificazione che ridisegna
il profilo della città conferendole la forma
poligonale.
La costruzione di strade sopramurali permette la
lottizzazione delle aree che prospettano su di
esse, libere o rese tali con demolizioni e
sostituzioni di vecchie strutture. L’operazione si
realizza con l’edificazione delle nuove residenze
della nobiltà locale e della ricca borghesia.
Pertanto, nel corso del XVI secolo le più
importanti famiglie della città danno luogo alla
costruzione dei palazzi. Ciò comporterà
prevalentemente la trasformazione delle parti
lungo il perimetro esterno della città a formare
una cortina compatta al cui interno resta
racchiuso il tessuto urbano più minuto e
frazionato. Nei secoli successivi l’attività edilizia
principale è consistita per lo più nella
modificazione e trasformazione dell’edilizia
esistente e la saturazione degli spazi vuoti
all’interno del nucleo compatto. Una specificità
per Bisceglie (insieme a Corato e Andria) è la
presenza di numerosi palazzi con paramento con
bugnato a “punta di diamante”, conseguenza
degli intensi rapporti con gli Estensi di Ferrara e
gli Aragonesi di Napoli.
L’osservazione della carta catastale del 1873 ci
mostra anche come sono diversamente
concentrati i differenti tipi edilizi: la corona
esterna e l’asse principale (via Cardinale
Dell’Olio) sono caratterizzati dalla presenza dei
“palazzi”; la parte centrale invece è più
frammentata e costituita prevalentemente dalla

Fig. 74. Estensione del centro urbano di Bisceglie al 1873

cosiddetta “casa-torre”. Questo dato testimonia
una netta differenzazione tipologica e sociale. Gli
isolati sono stretti e lunghi e lo spessore è dato
dalle dimensioni di due cellule abitative
contrapposte. Oggi non vi sono spazi aperti di
pertinenza delle abitazioni. I vuoti sono sempre
unicamente spazi pubblici. Ciò determina un
tessuto urbano a forma di pettine, con fitto
sistema stradale dato da stretti percorsi paralleli
e un forte sbilanciamento dei pieni sui vuoti,
ovvero grande densità edilizia e compattezza.
Questo dato morfologico si intreccia all’aumento
del peso demografico che già sul finire del XVIII
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sec. impone la costruzione di abitazioni fuori
delle mura.

Fig. 75. Progetto per il nuovo porto. arch. G.Gimma,
1808

Le vicende urbane registrate nel XIX secolo si
inseriscono per molti versi nella consuetudine
operante nei centri minori della Terra di Bari che
hanno affrontato il problema della costruzioni di
borghi fuori le mura.
Nella città di Bisceglie avviene la costruzione di
quartieri suburbani non organizzati in una
pianificazione generale ma che a partire dal
XVIII
secolo
hanno
“consolidato”
con
l’edificazione i margini dei principali assi stradali
e il bordo del grande vuoto demaniale (oggi
piazza V. Emanuele).
Gli insediamenti sorti fuori le mura fra la metà
del ‘700 e i primi anni dell’800 si riferiscono
spesso a residenze per braccianti agricoli e
piccoli proprietari terrieri. I più significativi sono:
il borgo di S. Lorenzo, sul lato ovest della grande
piazza (lungo la via per Corato); il borgo di Porta
Nuova (che si attesta fra la cappella della
Misericordia e la Porta Nuova, vicino al castello);
l’aggregato a nord- ovest fra il porto e la
Litoranea e quello lungo la via per Ruvo. Questi
insediamenti sono ancora esistenti, inglobati nel
tessuto edilizio più recente, di cui hanno anche
condizionato gli assetti.
Il fulcro della nuova città si fonda attorno al
grande vuoto dell’attuale Piazza Vittorio
Emanuele a ridosso delle fortificazioni la cui
esistenza, con funzioni non precisate, è già
attestata in tempi molto remoti col nome di
Palatiolum. La città lentamente sostituisce il
centro tradizionale (piazza del Duomo) con il
nuovo centro a carattere civile. Come in altre
città, vi è l’introduzione di simboli e nuove
funzioni quali la torre dell’orologio, l’asse di
collegamento con la stazione ferroviaria.

Fig. 76. Progetto per il cimitero, arch. Albrizio

Nel corso del XIX sec. a Bisceglie si pongono i
consueti problemi di connessione e ricucitura fra
il vecchio centro e il borgo fuori le mura. I tipici
temi
dell’urbanistica
dell’ottocento
sono
concernenti: il destino delle fortificazioni, la
gestioni dei nuovi spazi conseguenti le
demolizioni delle mura e gli interri dei fossati e,
soprattutto, la necessità di stabilire una

continuità fra la parte vecchia della città e il
nuovo borgo, ovvero le connessioni fra una
struttura compatta e conclusa e i nuovi borghi.
Nonostante l’apertura di varchi nelle mura e la
costruzione di rampe di accesso, la connessione
fra le due parti di città, nuova e antica, è un
obbiettivo che non è stato mai sufficientemente
realizzato. La città attuale si configurata come
insieme di parti giustapposte: un centro storico
quasi inattivo si trova interposto fra il centro
ottocentesco vitale e il porto, costituendo una
sequenza, dove il porto risulta isolato e poco
accessibile dal nuovo borgo.
Il porto (oggi turistico), dunque, trovando
attorno a sé il corpo sottoutilizzato del nucleo
antico, resta privo del sostegno di funzioni
urbane adeguate.
Il nucleo antico, dal canto suo, necessita di
iniziative pubbliche e private che lo rimettano in
uso.
La parte vitale del centro storico è costituita
principalmente dalla “cintura esterna” ovvero da
quegli isolati che hanno un più diretto rapporto
con la città moderna dotata di servizi e dove
l’edilizia abitativa è stata gradualmente
aggiornata e possiede oggi caratteri più vicini ai
confort attuali. Si tratta per lo più di aree a
carattere monumentale in cui sorgono le
residenze di maggiore qualità architettonica, le
vie più importanti della città storica (in
particolare via O. Tupputi e via G. Frisari), dove
si
concentrano
i
palazzi
rinascimentali.
All’interno di questa cintura, risultano essere
popolate prevalentemente le aree che si
affacciano su piazzette e slarghi, raggiungibili
con l’auto, che possiedono migliori condizioni
ambientali, in particolare la piazza del duomo e
le aree nelle immediate vicinanze. Un’ampia
parte del nucleo interno, invece, è disabitato
probabilmente perché è caratterizzato da un
edificato serrato, costituito spesso da piccole
unità abitative a sviluppo verticale e penalizzate
dalla difficile accessibilità. In diversi luoghi vi
sono comparti edilizi parzialmente demoliti che
conferiscono alla città un aspetto di particolare
decadenza. In queste aree è inesistente la
manutenzione degli isolati e non vi sono i

principali servizi, quali acqua, gas, nettezza
urbana, pubblica sicurezza.
Accanto a tutto questo, va ribadito l’estremo
interesse che suscita questo nucleo antico, per il
valore architettonico del suo costruito, civile e
religioso, in cui si conservano, stratificate e ben
riconoscibili, le testimonianze costruttive fra XI e
XIX secolo, che attendono interventi mirati alla
migliore integrazione fra conservazione e riuso.
Residenze extraurbane
Benché ampiamente antropizzato, l’agro di
Bisceglie non presenta prima del XIX secolo
edifici ad esclusivo carattere residenziale, fatto
salvo l’esempio notevole del casino Fiori,
importante residenza nobiliare del principio del
XVIII secolo extra-moenia, oggi incastrato
nell’edificato noventesco.
Nel corso del XIX secolo si assiste al proliferare
di ville suburbane, alle porte della città, ad
esclusivo uso residenziale, svincolate dunque da
attività produttive. Sorgono principalmente
lungo le strade storiche (via Trani interna,
Litoranea, carrara Salsello e carrara San
Francesco), consistono in edifici poco complessi,
tipici villini a blocco residenze stagionali delle
nuova borghesia che salvo poche eccezioni si
trovano in buono stato di conservazione.
Attrezzature urbane e opere di ingegneria
A partire dalla fine del secolo XVIII e per tutto il
XIX, vengono realizzate numerose opere di
ingegneria, ovvero la costruzione di attrezzature
di interesse pubblico. I progetti più rilevanti
riguardano: la costruzione del molo e del
riassetto del porto; il ridisegno della Consolare
litoranea x; la realizzazione della strada internocostaxi, ovvero l’asse di via S. Andrea; la linea
ferroviaria con la stazione e l’asse di
collegamento con la piazza centrale;, il cimitero
monumentale; il macello; le cisterne urbane; il
teatro e la trasformazione di alcuni tratti delle
fortificazioni.
Nel territorio comunale oltre alle strade e ad
alcuni ponti in pietra sulle lame, si registra la
costruzione del vecchio acquedotto che a tratti
emerge dal sottosuolo e che appare come
massiccio manufatto in pietra a secco; per
quanto attiene le attrezzature dell’economia
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agraria e della produzione e trasformazione, è
riscontrabile la proliferazione di trappeti e
frantoi, anche ipogei che rappresentano una
importante testimonianza della cultura contadina
pugliese.
Appartengono, infine, al patrimonio culturale
della città di Bisceglie gli interventi INA casa che
in diversi episodi hanno espresso interessanti
esempi di architettura del XX secolo. Vi sono
interventi (fra anni 40-50) lungo corso Garibaldi
(retro stazione ferroviaria), lungo via della
Repubblica e via Imbriani.

L’aggiornamento degli ATD storicoinsediativi del PUTT/P
La conoscenza in del patrimonio storico hanno
consentito di aggiornare il quadro degli ATD del
sistema della stratificazione storica della
struttura insediativa.
Si è proceduto pertanto a confrontare gli ATD
individuati dal PUTT e dai primi adempimenti
comunali, con quelli derivanti dal quadro delle
conoscenze qui sintetizzato.
Tutto ciò con particolare riferimento a:
- beni
architettonici,
nella
articolazione
indicata nei precedenti paragrafi;
- beni e aree di interesse archeologico.
Per ambedue le categorie sono indicati in rosso
quelli i beni individuati dal PUTT/P, in arancio
quelli individuati nel Sistema delle conoscenze
per il PUG.
Sono considerati altresì ATD le opere minori di
attrezzamento del territorio rurale, quali muri a
secco, casedde, terrazzamenti e altre opere in
pietra, nonché il sistema della viabilità antica.
Nella fig. 77. sono riportati tali elementi
derivanti da ambedue le fonti, per apprezzarne
le differenze. Nella tabella che segue sono
riportati tutti i beni censiti, con l’individuazione
dei beni vincolati e di quelli in ambito urbano.

Fig. 77. L’aggiornamento degli ATD del PUTT: gli ATD storico architettonici.
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Risorse insediative

Il sistema insediativo: caratteri generali
La conoscenza del sistema insediativo di
Bisceglie si è sviluppata attraverso le seguenti
operazioni:
- il riconoscimento delle modalità insediative,
di tipo urbano e non, che caratterizzano il
territorio biscegliese;
- la ricostruzione, nel centro urbano e
nell’agro, dello sviluppo e della espansione
degli elementi dell’insediamento, a partire
dai documenti storici e dalle carte
topografiche dall’800 ad oggi;
- la ricostruzione del sistema insediativo
costitutivo il patrimonio storico e il
riconoscimento delle sue caratteristiche e
peculiarità;
- la lettura analitica degli elementi costitutivi il
sistema insediativo urbano, nei caratteri
funzionali, morfologici, di uso e in relazione
al livello di compiutezza e di dotazioni di
standard;
ciò al fine sia di ricostruire e consegnare alla
comunità biscegliese un quadro di conoscenze
sistematico e mirato a evidenziare i caratteri e i
valori del patrimonio insediativo storico e
contemporaneo, sia di definire le basi per una
valutazione delle criticità dell’insediamento in
merito agli aspetti della efficienza della città e
della qualità della vita urbana.
Tutte le operazioni sinteticamente descritte
hanno prodotto elaborati cartografici (le tavv. SC
2.6 Carta del sistema insediativo, SC 2.7 Carta

del patrimonio culturale, per il territorio
comunale e tavv. SC 2.8 Carta della evoluzione
dell’insediamento,
SC
2.9
Morfologie
dell’insediamento urbano, SC 2.10 Dotazioni
urbane, attrezzature e spazi di interesse
collettivo, SC 2.11 Verde urbano, SC 2.12
Attività produttive di beni e servizi in ambito
urbano, SC 2.13 Patrimonio storico urbano, per il
territorio urbano).
Ad oggi alla scala del territorio comunale il
sistema insediativo di Bisceglie è costituito da
parti riconoscibili:
- l’ insediamento urbano nelle sue grandi
articolazioni: della città storica, cresciuta
attorno al nucleo antico della città murata;
dell’insediamento urbano contemporaneo
prevalentemente
residenziale;
dell’insediamento monofunzionale costiero a
carattere di residenza stagionale; degli
insediamenti
monofunzionali
di
tipo
produttivo artigianale;
- le forme insediative non urbane, articolate:
nelle forme lineari lungo la viabilità di
connessione territoriale, a loro volta
differenziate in funzione della storicità e della
continuità degli elementi dell’insediato; nelle
forme dei nuclei insediativi; nelle forme
reticolari, frutto dell’addensamento delle
forme lineari su molteplici tracciati, che
vengono a costituire un vero e proprio
insediamento periurbano, caratterizzato dalla
commistione degli usi: oltre a quelli
residenziali e
per una agricoltura di
autoconsumo, per attività produttive, di
servizio e deposito, per lo sport e il tempo
libero, che comportano impegni di suolo e
adeguate condizioni di accessibilità.
Si tratta di forme insediative ricorrenti nelle città
costiere del nord barese, soprattutto in
riferimento ai caratteri dell’insediamento urbano,
‘compresso’ entro fasce dalle infrastrutture
lineari parallele alla costa (ferrovia e strade di
collegamento territoriale), nonché all’insediato
lineare che caratterizza alcuni tracciati verso

Fig. 78. L’insediamento urbano e le sue
articolazioni

Fig. 79. Le forme insediative non urbane
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l’entroterra (v. Molfetta, Trani); una peculiare
differenza rispetto alle altre città è però dovuta
dalla situazione della fascia costiera: a Bisceglie
il
fenomeno
dell’insediamento
produttivo
costiero, che in altri casi impegna estese porzioni
(come a Trani, Barletta), appare marginale e
limitato ad alcune aree. La costa biscegliese di
ponente è impegnata da un imponente
insediamento balneare, mentre a levante la
presenza dell’oasi naturalistica dell’area del
Pantano-Ripalta determina una importante
discontinuità nella antropizzazione della costa,
tra le poche nel nord barese.

La crescita urbana
Mente si rimanda al paragrafo “Il patrimonio
culturale storico” una approfondita descrizione
della storia urbana di Bisceglie, mirata in
particolare al suo patrimonio storico, in questa
sede si segnalano solo i principali elementi di
orientamento
per
la
conoscenza
dell’insediamento
urbano
storico,
visto
soprattutto nel suo essere, allo stesso tempo,
origine e parte integrante della città attuale.
Il primo documento che attesta l’esistenza di un
insediamento nel luogo della città di Bisceglie
risale all’VIII secolo, in cui si cita il casale di
Vigiliae (da cui deriva il nome della città)
insieme ad altre località presenti nell’agro (i
casali). Fra i secoli X e XI, fase di prosperità e
stabilità economica risultato dalla politica
dell’impero bizantino, è segnalato il nucleo

1874
Fig. 82. La crescita urbana. Dal 1874 al 1954
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urbano Vigiliarum Civitas, strategico per
commerci e sfruttamento produttivo del mare.
L’evoluzione urbana vede la costruzione di
fortificazioni
e
strutture
difensive
(con
l’insediarsi dei Normanni, sec. XI; nel
cinquecento, con la nuova fortificazione che
ridisegna il profilo della città conferendole la
forma poligonale), e una crescita urbana per
successive
addizioni
(ancora
leggibili
nell’impianto planimetrico); nel corso del XVI
secolo la costruzione dei palazzi comporta la
trasformazione delle parti lungo il perimetro
esterno della città a formare una cortina
compatta al cui interno resta racchiuso il tessuto
urbano più minuto e frazionato.
Gli insediamenti sorti fuori le mura fra la metà
del ‘700 e i primi anni dell’800 si riferiscono
spesso a residenze per braccianti agricoli e
piccoli proprietari terrieri. I più significativi sono:
il borgo di S. Lorenzo, sul lato ovest della grande
piazza (lungo la via per Corato); il borgo di Porta
Nuova (che si attesta fra la cappella della
Misericordia e la Porta Nuova, vicino al castello);
l’aggregato a nord- ovest fra il porto e la
Litoranea e quello lungo la via per Ruvo. Questi
insediamenti sono ancora in parte esistenti,
inglobati nel tessuto edilizio più recente, di cui
hanno anche condizionato gli assetti. Il fulcro
della nuova città si fonda attorno al grande
vuoto dell’attuale Piazza Vittorio Emanuele a
ridosso delle fortificazioni la cui esistenza, con
funzioni non precisate, è già attestata in tempi
molto remoti col nome di Palatiolum.

1911

Fig. 80. Il PRG del 1959

Fig. 81. Il PRG del 1977

1949

1954

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

A differenza di molte città pugliesi, Bisceglie
nell’800 non ha avuto un operante e organico
Piano Regolatore o di Ampliamento. Lo sviluppo
ottocentesco non avviene “in adiacenza” dal
centro verso la periferia, ma a seguito di singole
lottizzazioni che si sono affiancate o alternate ai
casali e alle proiezioni extramoenia del nucleo
antico lungo la viabilità storica; sicché, ancora
alla metà del ‘900, la città non ha ancora una
configurazione compatta e mostra ancora ampi
spazi di campagna interclusi.
In particolare le direttrici insediative principali
sono quella a sud, verso la stazione ferroviaria e
verso il rettifilo ottocentesco, rafforzata dai
tracciati storici per Corato e Ruvo, e lungo la
strada statale 16, ovvero verso Trani e verso
Molfetta. Restano inedificati gli spazi delle lame
che lambiscono il centro storico (cfr. 1910,
1949, 1954). Gli interventi di saturazione
dell’impianto urbano progressivamente intasano
l’area demaniale esterna alle mura e configurano
l’assetto attuale della grande piazza, il
“Palazzuolo”, dalle dimensioni inusitate in una
piccola città, tuttora centro focale della vita
cittadina. Alla metà degli anni ’50 tale
operazione non è ancora avvenuta del tutto e si
prenderà forma compiuta con l’attuazione del
PRG ’59.
Il PRG del 1959 disegna una maglia entro la
quale trovano compiuta organizzazione agli
insediamenti preesistenti, in un disegno urbano
compatto, caratterizzato oggi da elevate densità
e dall’assenza di propri servizi e spazi di

1974

relazione (cfr. PRG 1959).
Con il PRG ’59 la città cresce notevolmente: la
superficie urbanizzata passa dai 105 ha del 1949
ai 199 ha del 1974, con un incremento
percentuale del 89%.
La città consolidata densa realizzata nel
ventennio 1960-1980 deve dunque la sua forma
principalmente al PRG 1959 e, successivamente,
al PEEP (1966. Sebbene la crescita sia notevole,
i luoghi centrali della città rimangono quelli
storici su cui gravita l’intera città.
Come è facile notare, la crescita urbana avviene
a trama compatta nella direttrice est (quartieri
S. Francesco) e sud, mentre assume rilievo
minore in direzione ovest e oltre la linea
ferroviaria. Nel primo caso la presenza del
Cimitero e, ancor più, della Casa della Divina
Provvidenza, che a partire dal 1922. impegna
una ampia area nel promotorio ad ovest del
centro storico, avviano un processo di
specializzazione funzionale e di articolazione
morfologica dell’insediamento; nel secondo, il
fascio ferroviario costituisce una barriera oltre la
quale si localizzano i primi impianti produttivi. In
sintesi, le due grandi infrastrutture urbane (il
fascio ferroviario e l’area della Divina
Provvidenza) si avviano a costituire, oltre che
importanti dotazioni per l’accessibilità e di
servizio, anche delle significative discontinuità
urbane, causa di soluzioni di continuità nelle
funzioni, nei flussi, nelle relazioni (cfr 1974).
L’immagine urbana al 1987 è profondamente
modificata rispetto a tutte le precedenti, sia per

1987

quantità che per qualità delle trasformazioni. I
fenomeni
insediativi
che
si
evidenziano
appartengono a modi di utilizzare il territorio e
concezioni di città molto diverse tra loro e dal
precedente sviluppo:
- da un lato la città cresce per quantità
discrete, ovvero per grandi addizioni
derivanti dai programmi di edilizia pubblica o
comunque da strumenti di pianificazione
esecutiva che impegnano grandi superfici,
utilizzando un modello insediativo nuovo, per
isolati aperti e grandi maglie urbane, che sia
aggiungono alla città compatta edificata a
cortina. In continuità con quella precedente,
questa espansione è caratterizzata però da
‘isole’ nelle quali il verde privato costituisce
spesso l’interfaccia tra edifici e strade, che
hanno sezioni maggiori delle strade storiche.
Il modello insediativo, quindi, se da un lato
garantisce più verde e parcheggi, dall’altro
limita la presenza di servizi di vicinato e
favorisce l’uso dell’auto, anche per gli
spostamenti del quotidiano;
- d’altra parte si assiste per la prima volta, in
proporzioni
inedite,
al
fenomeno
dell’intasamento costiero dovuto alle seconde
case, che configurano con forza la zona del
Salsello, costituita da una estesa “città
balneare”, in larga prevalenza privata. Nel
giro di un decennio l’area che si
caratterizzava
storicamente
come
la
“campagna” di Bisceglie, si è rapidamente
trasformata in uno delle più grandi

1996

2006

Fig. 83. La crescita urbana. Dal 1974 al 2006
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insediamenti di seconde case della Puglia
centrale;
- si evidenzia inoltre la nascita di insediamenti
produttivi propriamente detti, a carattere
artigianale, su aree pianificate lungo la ss 16
e ad est dell’area di S.Andrea;
- prende consistenza, infine, il fenomeno della
residenza stagionale in campagna; fenomeno
con radici storiche, ma che trova una decisa
accelerazione nel decennio, sia pure non
nelle forme dense rilevate al Salsello; in altre
parole, nasce in questi anni un forma di
insediamento “periurbano” lungo le principali
direttrici di collegamento territoriale, che
tenderà
ad
arricchirsi
nel
tempo,
componendosi di forme e funzioni nuove (cfr
1987).
Gli ultimi due decenni della crescita urbana di
Bisceglie sono caratterizzati dalla prosecuzione
dei fenomeni innescati negli anni ’80: le
espansioni residenziali previste dal PRG
disegnano ampie quadre, cui si aggiunge
soprattutto più di recente la realizzazione di
alcuni servizi; tende a saturarsi, con residenze
stanziali, la zona di Salsello a sud della SS. 16,
subiscono notevoli incrementi le aree produttive;
si registra infine come la campagna sia sempre
più suscettibile di usi insediativi diversi, non più
solo limitati alle case stagionali, ma anche per
attività produttive, di deposito, commerciali, per
il tempo libero, per diverse ragioni non
localizzabili nelle aree urbane (cfr 1996, 2006).
Il semplice dato del suolo urbanizzato rende con
chiarezza le dimensioni dell’espansione: nel
1999 il suolo urbanizzato è pari a 662 ha, con un
incremento, rispetto al valore del 1974, del
232%.
Fig. 84. Bisceglie centro urbano: mappatura delle tipologie edilizie

Morfologie urbane: una lettura di dettaglio
Per comprendere di quali materiali sia composta
oggi la città e quale sia la forma e la qualità
degli spazi dell’abitare, si è operata una lettura
alla piccola scala dei tessuti urbani, mirata
soprattutto a identificare relazioni ricorrenti tra
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le unità minime di costruzione della città -le
case- e gli spazi aperti -pertinenziali, privati,
pubblici- che, nelle loro varie forme e funzioni,
sono tra gli edifici.

L’elaborato SC.2.9 Morfologie dell’insediamento
urbano è mirato alla classificazione delle
morfologie costitutive l’insediamento urbano.

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

-

l’uso delle pertinenze degli edifici
la presenza o meno di “recinti” ovvero di
forme di perimetrazione di spazi privati che
comportano un isolamento dell’edificio
rispetto allo spazio pubblico.

Tali elaborazioni hanno prodotto delle mappe
tematiche, volte a rappresentare:

Fig. 85. Bisceglie centro urbano: mappatura del numero dei piani

La classificazione morfologica è stata preceduta
da una osservazione sul campo riferita agli
specifici modi e forme di uso della città, con
particolare riferimento alla relazione costituiva
tra la componente edilizia e il suolo urbano.

Sono stati classificati in modo specifico i
seguenti elementi:
- le tipologie edilizie residenziali e relative alle
attività produttive
- il numero dei piani
- l’uso dei piani terra degli edifici

−

le tipologie edilizie e il numero dei piani:
mentre la casa in linea, con le sue
derivazioni, rappresenta il materiale più
duttile nella costruzione della città, sia di
quella compatta a maglia ortogonale, sia di
quella costituita da isole o recinti, la casa uni
o bifamiliare caratterizza l’estensione del
Salsello, con alcuni episodi di edilizia a
schiera, di recente costruzione, che mostrano
la tendenza alla densificazione della edilizia
in una situazione pressoché satura. Anche
nella terza dimensione è evidente come tutta
la zona a est della città di impianto storico
abbia altezze cospicue e omogenee, mentre
spicca l’assenza di omogeneità nei tessuti
centrali, realizzati di recente su impianti
storici, o soggetti a sostituzioni edilizie (zona
stazione ferroviaria). Tra le sostituzioni,
quella affacciata sulla grande piazza del
Palazzuolo appare particolarmente critica in
riferimento al contesto urbano preesistente;

−

i recinti: per “recinti” si intendono quelle
parti dell’insediamento caratterizzate da
estese superfici private non accessibili
liberamente, nelle quali sono collocati più
lotti ed edifici, che quindi non sono in
relazione diretta con lo spazio pubblico. Tali
spazi sono impermeabili e non penetrabili. Il
numero e la dimensione dei recinti è
crescente al crescere della distanza dal
centro urbano, soprattutto nel settore est
della città. A sud, nell’area di S. Andrea, la
loro dimensione e aggregazione é tale da
produrre isole di dimensioni notevoli prive di
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alcuna funzione se non quella residenziale.
Le strade che costeggiano queste isole sono
quindi destinate esclusivamente al fluire del
traffico e non a offrire funzioni della città.
Nella zona di Salsello, ai recinti caratterizzati
da impianti progettati unitariamente si
aggiungono
i
recinti
composti
dalla
sommatoria di singoli edifici che condividono
una o più strade private di accesso,
risultando così di forma irregolare. Gli edifici
all’interno dei recinti quindi non hanno usi di
interesse pubblico (pubblici esercizi, attività
commerciali); gli spazi pertinenziali sono
costituiti da verde privato nel caso del
Salsello,
da
estese
superfici
impermeabilizzate e adibite a parcheggio
nelle grandi isole di S. Andrea e S.
Francesco. Dunque la città più recente è la
meno permeabile, la meno utilizzabile per
spostamenti a piedi, quella nella quale questi
perimetri ‘duri’ impediscono la formazione
del mix funzionale;
−

le funzioni dei piani terra degli edifici: la città
densa, la più povera dal punto di vista
ecologico, è la più ricca di una pluralità di usi
ai piani terra degli edifici. La stratificazione
urbana, la giacitura centrale o semicentrale,
le dimensioni degli isolati, le tipologie
edilizie, sono tutti fattori che comportano e
consentono un uso promiscuo del basamento
degli edifici: funzioni commerciali, pubblici
esercizi, uffici, studi. Essi garantiscono una
ricca articolazione spaziale e di uso della
città, offerta che si affievolisce nelle aree più
periferiche, situandosi esclusivamente sulle
direttici principali, per scomparire del tutto
nella zona turistica. Alle funzioni commerciali
si sostituiscono quelle residenziali, nelle aree
più storiche, gli usi accessori alla abitazione
(box, garage, depositi) o i piani pilotis nei
recinti;
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Fig. 86. Bisceglie centro urbano: mappatura dei ‘recinti’

−

gli usi degli spazi pertinenziali: le densità
edilizie e il rapporto di copertura di tutta
l’area centrale urbana non consentono di
rilevare dati significativi sull’uso degli spazi
pertinenziali. L’area centrale appare come
una grande piattaforma impermeabilizzata,

una ‘città di pietra’, nella quale i pochi
elementi verdi sono di tipo pubblico e per di
più hanno carattere episodico e dimensioni
ridotte. A questo spazio così densamente
artificiale è contrapposto quello a bassa
densità dell’insediamento stagionale, nel
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pertinenziale delle isole produttive, nelle
quali, pur in sovrapposizione al reticolo
idrografico, gli spazi pertinenziali sono del
tutto impermeabilizzati e totalmente privi di
verde.
Tali elaborazioni, insieme alla valutazione
ponderata della relazione tra la tipologia edilizia,
il suo lotto di pertinenza e l’isolato, della
dimensione e della forma dell’isolato, dei
caratteri di omogeneità o, viceversa, di
eterogeneità
che
caratterizza
e
rende
riconoscibile un brano di città, hanno costituito
materiali utili alla costruzione dell’elaborato SC
2.9 Morfologie dell’insediamento urbano.
Ne deriva una classificazione di tessuti alla
piccola scala, ovvero con un livello di dettaglio
significativo, in grado di restituire con evidenza
le dimensioni ricorrenti e riconoscibili delle forme
dell’abitare nei quartieri di Bisceglie:

Fig. 87. Bisceglie centro urbano: mappatura degli usi ai piani terra degli edifici

quale le pertinenze sono soprattutto
caratterizzate dal verde privato. Le grandi
isole dei recinti periferici denotano un uso
delle pertinenze come spazi di servizio alla
residenza,
soprattutto
parcheggi,

comportando
ampie
superfici
impermeabilizzare e un verde privato
riconducibile soprattutto a verde di arredo
perimetrale ai
recinti. Particolarmente
dedicato ad usi di servizio è lo spazio

La città di impianto storico
1. Tessuto compatto storico a grana
irregolare e percorso da un asse
principale, caratterizzato dall’impianto
antico con isolati a pettine, con elevate
densità edilizie, e da una corona esterna
e caratterizzata dalla presenza di edilizia
palazziale.
2. Tessuto storico a maglia regolare e grana
fine con isolati di dimensioni medie di 20
mt. Pur se edificato in periodi diversi,
mantiene una omogeneità di impianto e
di alzati.
3. Tessuto storico di impianto ottocentesco
lungo i tracciati storici e le lame,
caratterizzato da isolati allungati ed
edilizia prevalente a schiera. Sebbene vi
siano alcune sostituzioni, costituisce la
permanenza più integra dei tessuti storici
extramoenia.
4. Tessuto storico di impianto ottocentesco
lungo i tracciati storici, caratterizzato da
isolati a blocco, con impianto originario
conservato.
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5. Tessuto storico di schiere aggregate a
corte interna, con spazi interclusi in
abbandono.
6. Tessuto
novecentesco
spazialmente
integrato ai tessuti storici, a maglia
ortogonale con isolati di medie dimensioni
(mt
40),
costituito
da
edilizia
contemporanea, con diffusa presenza di
piani terra commerciali.
La città di impianto contemporaneo
novecentesco
a
maglia
7. Tessuto
ortogonale con isolati di dimensioni medie
di mt 50, edificati a cortina, con ridotti
spazi pertinenziali nelle corti interne,
caratterizzati dalla diffusa presenza piani
terra commerciali.
novecentesco
puntiforme
8. Tessuto
caratterizzato da edificazione discontinua
minuta, con tipi a palazzina anche di
matrice pubblica.
9. Tessuto novecentesco a maglia aperta
irregolare in isolati di medie dimensioni,
caratterizzato da edificazione discontinua
in
linea
in
aggregazioni
miste,
prevalentemente in arretrato rispetto al
filo strada.
10. Tessuto novecentesco a maglia aperta,
caratterizzato dalla compresenza di isolati
di dimensioni e mix tipologici diversi,
prevalentemente edificati a filo strada.
11. Tessuto novecentesco a maglia aperta,
caratterizzato da isolati anche non
completi, di forma e dimensione
irregolare, con edificazione discontinua e
in arretrato rispetto al filo strada.
12. Tessuto novecentesco a maglia aperta di
grandi dimensioni, con edificazione
perimetrale in linea discontinua; è
caratterizzato dalla presenza di attività di
interesse pubblico ai piani terra degli
edifici affacciati sulle strade pubbliche.
13. Tessuto a maglia aperta di grandi
dimensioni, con edificazione in linea
disposta liberamente in grandi isolati
strutturati come recinti autonomi di
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Fig. 88. Bisceglie centro urbano: mappatura degli usi degli spazi pertinenziali

ampie dimensioni, con presenza saltuaria
di usi commerciali ai piani terra.
ripetitiva
omogenea
14. Aggregazione
completa a grana minuta su maglia ad

andamento regolare ma incompleta,
esclusivamente residenziale, affacciata su
viabilità pubblica o strutturata in recinti
autonomi.
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15. Aggregazione ripetitiva seriale completa a
grana minuta e irregolare esclusivamente
residenziale.
16. Tessuto di case a schiera aggregate a
bande, esclusivamente residenziale, in
recinto autonomo.
17. Tessuto a grana grossa, formato da
isolati produttivi o misti produttivi/
residenziali, insediati a pettine lungo la
viabilità principale, con la componente
edificata posta in genere al centro del
lotto e spazi pertinenziali a servizio delle
attività.

Le funzioni urbane: dotazioni, attrezzature
e spazi di interesse collettivo, verde urbano
Dal punto di vista quantitativo, il censimento e la
mappatura delle dotazioni di quartiere, urbane e
territoriali è stato effettuato sulla base del rilievo
e dei dati comunali, integrati con le informazioni
derivanti dai programmi complessi approvati. In
particolare la verifica dei cd standard urbanistici
è basata sulla individuazione delle categorie di
attrezzature in riferimento al DM 1444/68, la
definizione planimetrica di ciascuna di esse e il
conseguente calcolo delle quantità in uso e in via
di realizzazione.
Le dotazioni e le attrezzature sono riportate
graficamente nell’elaborato SC.2.10 Dotazioni
urbane, attrezzature e spazi di interesse
collettivo e, per quanto riguarda lo specifico
tema del verde urbano, nell’elaborato SC.2.11
Verde Urbano.
Mentre per la individuazione e il bilancio di tali
quantità si rimanda al punto 2.1.4 “Il bilancio
della pianificazione vigente”, qui ci si sofferma
su alcuni caratteri peculiari delle dotazioni
urbane; tra queste assume particolare rilievo,
sotto diversi profili, la Casa della Divina
Provvidenza, azienda privata ecclesiastica
specializzata nella cura dei disabili affetti da
deficit
psico-fisico-sensoriale
(ex
istituto
Ortofrenico).

Attualmente La casa della Divina Provvidenza,
fondata da Don Pasquale Uva nel 1922, si
sviluppa su 190.000 mq. con un volume
complessivo dei fabbricati di mc. 533.000, e
conta circa 1500 posti letto suddivisi tra Unità
Alzheimer, Centri di Riabilitazione, Residenze
Sanitarie e Istituti Ortofrenici. Essa ha
rappresentato e rappresenta tuttora nella storia
urbana, sociale ed economica di Bisceglie una
polarità fondamentale.
Il procedimento di verifica degli standard,
sebbene indispensabile, non esaurisce la
problematica delle dotazioni urbane. Ciò per
diverse ragioni: anzitutto i valori portati dal DM
1444 si riferiscono a bisogni stimati su una
composizione della popolazione profondamente
diversa rispetto alla attuale, così come indicato
nel
capitolo
dedicato
alla
situazione
socioeconomica e demografica; in secondo luogo
la sola presenza di aree destinate o
funzionalizzate per svolgere funzioni di servizio,
priva di considerazioni sulla accessibilità, sulla
qualità e sulla effettiva fruibilità, non garantisce
che esse vengano erogate in modo efficace; in
terzo luogo si ritiene che la qualità della vita
urbana derivi non solo da una adeguata e ben
localizzata dotazione di servizi, ma da una
contestuale qualità diffusa dell’ambiente urbano.
Gli aspetti della salubrità dell’aria, della
accessibilità in condizioni di comfort e sicurezza,
della integrazione con i tessuti residenziali, della
estetica e del decoro, della continuità e della
articolazione dello spazio e delle attrezzature
pubbliche, costituiscono elementi determinanti ai
fini di una adeguata valutazione della ‘armatura
urbana’. In altre parole la presenza di aree
funzionalizzate a standard è condizione
necessaria ma non sufficiente per garantire
adeguate dotazioni urbane e di quartiere.
Dal punto di vista qualitativo, la distribuzione
delle aree per attrezzature pubbliche è
caratterizzata da una distribuzione diversificata:
- nelle aree centrali le poche aree a
standard sono di piccole dimensioni e

-

-

inserite
all’interno
del
tessuto
densamente
urbanizzato,
con
una
scarsissima dotazione di verde e
parcheggi; le dotazioni a cielo aperto
sono infatti particolarmente deficitarie e
quelle costruite, oltre a non soddisfare il
fabbisogno esistente, sono scarsamente
accessibili e non dotate di spazi aperti di
supporto alle attrezzature stesse (piazze,
slarghi) in grado di valorizzarne l’uso;
nelle aree più periferiche, la tecnica
zonizzativa del PRG’77 ha comportato un
disegno urbano nel quale le aree a
standard sono reperite in ampie porzioni
urbane poste al centro di aggregazioni di
grandi isole residenziali; queste aree,
solo in parte funzionalizzate, se da un
lato
costituiscono
delle
potenziali
“centralità locali”, ovvero nuclei aggregati
di servizi, dall’altro non consentono una
integrazione capillare e diffusa tra
residenza e servizi;
le attrezzature di rango urbano, molte
delle quali di grandi dimensioni (scuole
superiori, ospedali) sono presenti nei
quartieri semicentrali e abbastanza
accessibili
lungo
l’anello
principale
urbano; costituisce una eccezione, per
dimensione e giacitura, il grande distretto
dell’ospedale della Divina Provvidenza
che costituisce “una città nella città”,
ovvero un grande recinto posto quasi al
centro della città, che crea una soluzione
di continuità molto avvertita nell’uso della
città;
un approfondimento specifico merita il
rilievo del verde urbano che denota come
esso sia particolarmente deficitario, molto
al di sotto quindi dei minimi di legge. Se
non vi fosse il contributo del verde
privato alla qualificazione dell’ambiente
urbano, il solo verde pubblico una
situazione di grave deficit delle condizioni
di salubrità dell’ambiente urbano.
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Attività produttive di beni e servizi
Sono state classificate, e riportate su cartografia
nell’elaborato SC.2.12 Attività produttive di beni
e servizi, tutte le attività produttive presenti nel
censimento dell’Industria e dei servizi; poi
aggregate nelle classi:
- Artigianato e industria: Attività produttive
agricole e servizi annessi, Aree estrattive,
Attività artigianali e di deposito, Attività
industriali, Ambiti pianificati per attività
produttive. Il sistema produttivo è
caratterizzato dalla presenza di due
ampie aree pianificate per attività
produttive artigianali e industriali, a sud e
a est del centro abitato. Realizzato a
partire dagli anni ’80, l’insediamento
produttivo e commerciale lungo il
tracciato della SS 16 ha un impianto
lineare, attrezzato solo da un controviale
che smista i flussi di accesso; è in
prossimità della grande area del Pantano,
anch’essa impegnata da alcuni impianti
produttivi, destinato a divenire parte
della grande area ASI di Bisceglie in
adiacenza a quella di Molfetta in corso di
completamento. L’area artigianale, non
completa, è a contatto diretto con i
quartieri di S. Andrea, separata da una
area destinata a servizi, e contiene
anch’essa una aliquota residenziale. E’
sporadica la presenza di impianti
produttivi nell’area urbana, lungo il fascio
ferroviario, con alcune attività di deposito
e legate al settore di tradizione
dell’economia
biscegliese,
della
trasformazione e del confezionamento dei
prodotti agricoli. Si registra infine la
presenza di alcuni insediamenti produttivi
nei pressi della ss 16 bis, che esercita un
ruolo attrattore.
- Commercio: Attività commerciali in sede
propria, Fronti commerciali per attività di
vicinato, Area mercatale, Pubblici esercizi
e ristorazione, Stabilimenti balneari. Nel
comune di Bisceglie le medie e grandi
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strutture di vendita in sede propria sono
presenti nelle aree più periferiche urbane,
in aree già urbanizzate o ai loro margini,
lungo la viabilità principale urbana. Il
commercio urbano è prevalentemente
distribuito
nella
città
storica
e
consolidata, che si addensano lungo gli
assi storici della città. I pubblici esercizi,
in particolare quelle legati alla stagione
balneare, sono esclusivamente nell’area
del Salsello, mentre il resto del litorale ne
è del tutto sprovvisto.
ricettive:
Attività
ricettive
- Attività
alberghiere,
Attività
ricettive
di
campeggio. Nonostante l’area di Salsello
sia nota come area turistico-stagionale, la
presenza di strutture ricettive è limitata a
un numero esiguo di impianti nell’area
urbana.
Sono inoltre stati rappresentati in modo sintetico
i Servizi di interesse collettivo (Uffici e attività di
interesse pubblico, Attrezzature sanitarie,
Attrezzature scolastiche, Attrezzature religiose,
Attrezzature culturali, impianti sportivi) e le
Infrastrutture e impianti (Area portuale,
Stazione ferroviaria, Impianti tecnologici, Isola
ecologica, Stazioni di carburante), in quanto sedi
di produzione di servizi.

Fig. 89. Attività produttive: categorie di lettura
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•

Risorse infrastrutturali e reti
tecnologiche
La città di Bisceglie presenta una posizione
geografica a livello regionale che le garantisce
una buona accessibilità attraverso le principali
reti di collegamento regionale e nazionale (sia
stradali che ferroviarie).
Inoltre le favorevoli caratteristiche orografiche
del territorio comunale (una sorta di piano
inclinato dal livello del mare ai 180 m della parte
situata nell’entroterra) hanno consentito una
relativamente semplice formazione della rete
stradale.
In linea generale Bisceglie è servita in maniera
“diretta” da tre sistemi di trasporto: stradale,
ferroviario e marittimo, come rappresentato
nell’elaborato
SC.2.14
Sistema
delle
infrastrutture e delle reti tecnologiche.

La rete viaria
Allo stato attuale la città di Bisceglie è dotata dei
seguenti collegamenti stradali:
•
Autostrada A14 Bologna – Taranto
Uscita Trani per chi proviene da nord (con
la SS 16)
Uscita Molfetta per chi proviene da sud
(con la SS 16)
•
Strada statale 16 bis Bari – Foggia Uscite
Bisceglie nord (Andria) - Bisceglie centro
(Corato) - Bisceglie sud (Ruvo) -Bisceglie
ovest
Le principali direttrici di accesso al centro urbano
sono:

da est: via Imbriani –Veneto (SS 16 da
Molfetta)
•
da sud: SP 34 Corato-Ruvo e
•
da nord-ovest: via G. Bovio (SS.16 da
Trani).
A queste si aggiunge una rete a raggiera che
converge sul centro di Bisceglie lungo le direttrici
storiche di collegamento ai centri dell’interno; da
ovest a sud-est: SP. 33, via Andria; Strada
comunale via Corato Vecchia; Sp.35 Via Ruvo.

Il progetto del nuovo svincolo e casello
autostradale di Bisceglie
Come evidenziato in precedenza, il territorio
comunale
di
Bisceglie
è
attraversato
dall’autostrada A14, ma non presenta accessi
diretti ad essa. Per potervi accedere infatti
occorre utilizzare da nord l’uscita di Trani che
dall’autostrada immette sulla viabilità provinciale
per poi prendere la SS 16 bis in direzione
Bisceglie oppure la via Andria; da Sud invece
occorre utilizzare l’uscita per Molfetta che
immette sulla viabilità provinciale per poi
prendere la SS 16 bis in direzione Bisceglie.
Il nuovo piano di potenziamento della rete
autostradale di Autostrade per l'Italia e
Controllate
prevede
il
potenziamento
e
l’ammodernamento della rete autostradale
gestita. Tale piano permetterà di far fronte a
livelli di traffico ormai ben superiori rispetto a
quelli per i quali la rete era stata progettata a
partire dagli anni '60. In particolare la
Convezione con Anas del 1997 e il successivo IV
Atto Aggiuntivo del 2004 prevedono oltre 500
km di opere di potenziamento, da parte di
Autostrade per l'Italia, con un investimento di
circa 12 miliardi di euro. Successivamente la
nuova Convezione Unica del 2008 ha individuato
circa 330 km di ulteriori ampliamenti e 7 miliardi
di euro di investimento. A questi, infine, si
aggiungono gli interventi, per oltre 4 miliardi di
euro, delle Società Controllate da Autostrade per
l'Italia.

Bisceglie

Fig. 90. Gli interventi programmati dalla Società
Autostrade. Fonte: Autostrade per l’Italia

Gli interventi in corso (tra cui nuovi svincoli e
caselli autostradali) consentiranno di migliorare
la fluidità del traffico, i livelli di accessibilità e di
sicurezza della rete autostradale.
La proposta per il casello autostradale della città
di Bisceglie emerse nei primi anni ’70, in seguito
però furono realizzati solo quelli di Trani e
Molfetta, isolando di fatto il centro urbano di
Bisceglie.
Nel 2010 il progetto preliminare che riguarda la
realizzazione del nuovo svincolo autostradale e il
rispettivo casello di Bisceglie è stato approvato
dalla Società Autostrade spa, recepito ed inserito
anche all’interno del PUMAV (Piano urbano della
mobilità di area vasta) il documento che
definisce l’insieme degli interventi sul sistema
della mobilità, funzionali a ottimizzare le
modalità di governo dei flussi esistenti e previsti
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in funzione delle scelte adottate dal Piano
Strategico “Vision 2020” (Nord Barese Ofantino).
Data l’importanza strategica dell’opera la
realizzazione dello svincolo non sarà a solo
beneficio del territorio biscegliese, ma riguarderà
anche le attività economiche dell’area vasta ed
in particolare dei comuni limitrofi.
La neonata Amministrazione Provinciale della
BAT ha adottato il PUMAV e ha previsto un
finanziamento di 5 milioni di euro per la
realizzazione dell’opera inserendola nel proprio
Piano Triennale dei Lavori Pubblici.
Il progetto dello svincolo autostradale di
Bisceglie è stato previsto lungo la SP 35
Bisceglie – Ruvo alla intersezione con la A14.
In particolare il nuovo accesso consentirà a chi
giungerà da nord o da sud di entrare
direttamente a Bisceglie attraverso lo svincolo
autostradale e al casello che si innesta sulla via
“Stradelle”, oggi non adeguata a sostenere i
futuri flussi di traffico, e successivamente
attraverso una rotatoria permetterà di indirizzare
verso la SP 34 Bisceglie-Ruvo/Corato o la SP 35
Bisceglie-Ruvo.
Dal centro abitato di Bisceglie o dai centri urbani
limitrofi si potrà accedere all’autostrada
attraverso la SP 34 o la SP 35 utilizzando
sempre la via “Stradelle” sino al casello che
permetterà di prendere la direzione verso nord o
verso sud.
La realizzazione del casello autostradale
consentirà una accessibilità diretta del centro
abitato biscegliese non solo alla rete stradale
regionale, ma anche alla rete nazionale
autostradale che rappresenta la più importante
infrastruttura di collegamento del paese.

I servizi ferroviari
La linea delle RFI ha stazione di transito a
Bisceglie.
Questa
stazione
permette
di
raggiungere con facilità, attraverso treni
espresso e Intercity, tutti i grandi poli urbani
nazionali posti lungo sia la linea adriatica LecceMilano che la Lecce-Roma. Il servizio Eurostar è
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invece usufruibile raggiungendo le stazioni delle
limitrofe Molfetta e Trani.
La stazione ferroviaria è ubicata in una posizione
baricentrica rispetto all’intero centro urbano,
distante non più di 300 metri dalla centrale
piazza V. Emanuele e circa 700 metri dal porto,
ma priva di adeguati spazi per lo scambio
gomma-ferro sia in termini di veicoli privati che
di trasporto pubblico.
Dalla tangenziale e dall’autostrada A14 l’accesso
principale alla stazione risulta essere quello del
percorso SP85 (la Bisceglie-Ruvo-Corato)-Porta
Corato-via Piave.
Il fabbricato viaggiatori è ubicato sul lato della
città storica e non risulta ad oggi ancora dotato
di un idoneo parcheggio di interscambio.

I collegamenti aerei
Come si può vedere dalle isocrone della
seguente figura (dati al 2009 elaborati per il
PRT), i bacini degli aeroporti pugliesi principali
sono quelli di Bari-Palese, Brindisi-Papola e
Foggia-Gino Lisa.
Per quanto riguarda Bisceglie è evidente che la
città ricade nel bacino dell’aeroporto di BariPalese che dista circa 30 km (con tempi di
accessibilità che vanno da 10 a 30 minuti),
segue poi l’Aeroporto di Foggia-Gino Lisa posto a
110 km e infine quello di Brindisi-Casale a 150
km.

Il porto
La città di Bisceglie è dotata di un porto che
rappresenta
l’evoluzione
nel
tempo
dell’insenatura
naturale
protetta
dalle
mareggiate da nord dall’aggetto della zona
“Salinitro”, costituita da una serie di scogli
calcarei, che si estendeva in direzione est per
circa 200 metri. Già nel 1809 il primo progetto
per il porto (ing. Giuseppe Gimma) riguardava la
realizzazione del molo principale sugli scogli
preesistenti, a protezione dello specchio interno
dalle mareggiate provenienti da nord.

Fig. 91. Progetto preliminare per la realizzazione dello svincolo e casello autostradale di Bisceglie

Fig. 92. Isocrone di accessibilità con mezzo privato
agli aeroporti di Foggia, Bari e Brindisi (Fonte: PRT
Puglia 2009)
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rispetto alla città, in fregio al centro storico e
servito dal percorso stradale di lungomare delle
vie
Libertà-La
spiaggia-N.Sauro-della
Repubblica.

Fig. 93. Il porto di Bisceglie (fonte: immagine satellitare
2007 Google Earth)

Allo stato attuale l’intero ambito portuale ha una
superficie di 10 Ha, ed è composto da
un’insenatura naturale protetta a nord da una
diga di sopraflutto della lunghezza di ml. 470, e
a levante da un molo di sottoflutto della
lunghezza di ml.180.
L’attuale uso del porto è prevalentemente di tipo
peschereccio; unitamente a tale flottiglia sono
presenti numerose piccole imbarcazioni sia da
pesca sia da diporto.
Alla radice della diga di ponente vi è una piccola
darsena in concessione alla Lega Navale che può
ospitare imbarcazioni da diporto.
Il diportismo nautico biscegliese è presente
soprattutto grazie alle iniziative prese da parte di

pochi privati, portate avanti con ormeggi ed
attrezzature modeste. La vocazione turistiche del
porto di Bisceglie nasce dalla sua posizione
strategica, posto infatti a nord di Bari, potenziale
porto di transito tra l’Italia e la ex Yugoslavia
(oggi Croazia, Montenegro, ecc.) abbisogna di
attrezzature e servizi necessari alle imbarcazioni
in transito che cercheranno ormeggio e a quelle
che stazioneranno stabilmente.
Lo sviluppo del porto di Bisceglie è regolato dal
Piano Regolatore Generale Portuale (PRGP)
approvato con DGR 958 del 25/07/2000. Le
previsioni dell’attuale piano regolatore portuale
riprendono le esigenze di quello precedente del
1966 e cioè:
• il miglioramento dell’imboccatura;
• l’approfondimento dei fondali;
• la dotazione di uno scalo di alaggio e di
banchinamenti;
• l’arredo delle indispensabili attrezzature.

Il porto di Bisceglie ha una posizione baricentrica
Fig. 94. Stralcio del PRGP di Bisceglie (tav.2 zonizzazione)
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Nella parte Sud del porto vi sono alcuni pontili
gestiti dalla società mista con prevalente capitale
pubblico “Bisceglie Approdi”. In totale si contano
530 posti barca.
L’area portuale è servita dai principali servizi
(acqua, energia elettrica, scivolo, scalo alaggio,
gru, servizi igienici, antincendio, meteo,
riparazione motori ed elettriche).
Attualmente il porto è servito da due parcheggi,
uno situato nello slargo di via La spiaggia (a
nord), l’altro lungo la via Taranto (a est).
Considerata la loro ridotta capienza, si riscontra
l’utilizzo per la sosta di gran parte della sede
stradale di via N. Sauro (a ridosso del centro
storico della città).
Per migliorare la viabilità e dotare l’area portuale
di un numero adeguato di parcheggi il PRGP
indica sia il potenziamento degli esistenti che
l’individuazione di nuovi spazi per la sosta:
nell’area posta alla radice del molo di ponente
(mq 2.575) area adiacente all’attuale mercato
ittico (mq 800) e l’area del vecchio macello (mq
3600).
Per quanto riguarda le previsioni sui percorsi
portuali il piano ha previsto percorsi pedonali e
veicolari di accesso all’area portuale. Per quanto
attiene alla viabilità pedonale, si prevede la
realizzazione di una passerella in legno che
collega la zona parcheggi all’ex macello con la
radice del molo di levante.

Il servizio di trasporto pubblico locale (TPL)
in ambito urbano
La città di Bisceglie è dotata di un servizio di
trasporto pubblico locale costituito da 2 linee
urbane (vedi tavola SC 2.15, Infrastrutture per
la mobilità e per il trasporto pubblico).
La linea 1 ha un andamento est-ovest di
connessione delle le periferie (a est a margine
della zona artigianale e ad ovest Salsello) con il
centro cittadino.
La linea 2 invece ha andamento ortogonale alla
prima e mette in connessione l’area periferica
prossima allo svincolo della tangenziale (S.

Andrea), mediante la via di S. Andrea (SP 85
Corato-Ruvo) con il centro storico ed il porto,
non prima di aver consentito lo scambio alla
stazione ferroviaria.
•
Linea 1: Andata: ospedale (capolinea) p.za vittorio emanuele - c.so umberto - via
imbriani – via veneto – stazione ff. Ss - c.so
garibaldi - v. San andrea - via v. Corato
(capolinea arrivo). Ritorno: carrara reddito
(capolinea partenza) – via piave – via imbriani
– c.so umberto - via la marina - p.za vittorio
emanuele - via g. Bovio – ospedale
(capolinea).
•
Linea 2: Andata: c.cantoniera (capolinea)
- c.so umberto - via xxiv maggio - via g.bovio
- via siciliani salsello - ponte lama – ospedale
(capolinea). Ritorno: ospedale (capolinea) - via
papagni - via alcide degasperi - via imbriani
bar italia -c.so umberto - via imbriani s.s. 16 c.cantoniera (capolinea).

La mobilità alternativa: piste ciclabili e aree
pedonali
Il territorio urbano della città è anche interessato
da una serie di percorsi ciclabili, realizzati
recentemente, localizzati prevalentemente sul
lungomare, con esclusione di piccoli tratti nei
pressi della stazione ferroviaria. Gli itinerari
esistenti sono:
• tratto del lungomare che ha inizio dalla diga
di ponente sino alla Torre Olivieri e poi
percorso parallelo lungo via Molfetta;
• tratto del lungomare che ha inizio da via
Prussiano sino a Cala Ripalta;
• tratto di corso Garibaldi;
• tratto di via Gen. Luigi Cadorna;
• via Ugo La Malfa;
Gli itinerari di previsione contenuti nel PGTU
sono i seguenti:
• tratto di via strada vecchia di Corato,Carrara
Reddito;
• via Dottor Giovanni La Notte, via San
Maiellao;
• strada Lama di Macina Pilatonna;

• via Ruvo.
A questi si aggiungono gli Itinerari già previsti
dall’Amministrazione comunale, ovvero:
• via Ponte Lama;
• via Ponte Olivieri;
• via Libertà, via di Vittorio;
• via Gaetano Salvemini, via Sergio Cosmai;
• via Fondo Noce;
• strada Cala dell’Arciprete, via Mauro Giuliani;
• via San Martino;
• via Abate Caprioli, via Emancipazione, via
Pietro Napoletano;
• tratto di via Maggiore Calò;
• tratto di Corso Umberto;
• via della Repubblica, via Nazario Sauro;
• via Trento;
• via La Marina;via G. Frisari e O. Tupputi;
• corso 24 Maggio sino alla stazione centrale
FS.
A completamento del quadro del sistema della
cosiddetta mobilità lenta/alternativa della città di
Bisceglie vi sono le aree pedonali attuali, che
hanno un andamento di penetrazione dalla
stazione
ferroviaria
per
lambire
piazza
V.Emanuele e poi collegarsi alla cattedrale di
San Pietro nel centro storico.

Le reti e gli impianti tecnologici
Per quanto riguarda la funzionalità e la qualità
igienico-sanitaria dell’insediamento urbano di
Bisceglie, il sistema delle conoscenze è
finalizzato alla descrizione delle infrastrutture
tecnologiche costituite da :
• rete per la distribuzione dell’acqua;
• rete fognante principale, e la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche;
• la rete di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas;
• gli impianti e le reti del sistema delle
comunicazioni e telecomunicazioni, con
particolare
riferimento
ai
contesti
caratterizzati da obiettivi sensibili (asili,
scuole, case protette per anziani).

Fig. 95. Schemi delle reti tecnologiche
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Nella tavola SC 2.16, Reti tecnologiche e
impianti urbani sono riportate le reti e gli
impianti tecnologici urbani di Bisceglie:
•
Rete idrica
•
Fogna Bianca
•
Fogna Nera
•
Rete punti pubblica illuminazione
•
Rete telefonica (TELECOM).
•
Rete gas
In generale le reti assicurano un servizio buono
o sufficiente per quanto riguarda l’area
dell’insediamento urbano.
Gli impianti tecnologici, sono costituiti dalle
opere di prelievo e trattamento delle acque,
dagli impianti di depurazione, gli spazi e gli
impianti per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi. I principali impianti tecnologici
presenti sul territorio comunale di Bisceglie
sono:
• il Depuratore acque (lungo la strada S.S. 16
bis);
• la Centrale Enel di trasformazione (lungo la
strada Casanova);
• il Serbatoio Acquedotto Pugliese di Bisceglie
(lungo la A14).

Il progetto del nuovo collettore emissario
dall’impianto depurativo di Bisceglie
L’Amministrazione comunale di Bisceglie ha di
recente approvato il progetto definitivo del
“collettore emissario dell’impianto depurativo di
Bisceglie”. Tale importante opera determinerà la
riqualificazione ambientale della costa di
Levante, per molti anni compromessa dalla foce
del depuratore, in Località Pantano-Ripalta, che
potrà così essere recuperata dal punto di vista
ambientale e paesaggistico e, compatibilmente
con i valori ambientali riconosciuti, utilizzata a
fini turistici.
L’obiettivo principale del progetto, descritto
anche nel punto 2.1.4, nel paragrafo “Opere
pubbliche di interesse territoriale”, consiste nei
lavori di realizzazione di un collettore emissario
che consenta il collettamento dei reflui dal nuovo

impianto di depurazione di Bisceglie in località
Lama di Macina fino a raggiungere, in località
denominata Torre Calderino, un impianto di
sollevamento a servizio della nuova condotta
sottomarina, entrambi da prevedere nell’ambito
del IV Stralcio del Progetto generale che
interessa anche i collettori di scarico degli
impianti di Corato e Ruvo-Terlizzi.

Fig. 96. Stralcio del progetto definitivo del collettore emissario dall’impianto depurativo
di Bisceglie
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Allegato:
Lo sviluppo storico della rete viaria dell’abitato
di Bisceglie
Del piccolo borgo contadino di Biscilia (il cui nome
deriva dal basso latino indicante la quercia selvatica)
si hanno prime notizie nel periodo longobardo ed in
particolare riguardo i saccheggi e di distruzioni
compiute ad opera dei Saraceni nei casali sparsi
nell'entroterra.
Agli inizi dell’anno mille nel periodo normanno, il
borgo marinaro di Bisceglie attraverso la costruzione
della massiccia torre e delle mura si trasforma in una
città, con una propria struttura difensiva protetta ai
lati da due lame come fossero due trincee (oggi
riconoscibili nella via La Marina e via Porto), per
iniziativa di Pietro I Conte di Trani, che vi accolse le
genti dei casali in fuga dai Saraceni.
In questi anni Bisceglie assume il nome ufficiale di
Vigiliae, dotta trascrizione latina del nome popolare
Biscilia, e si fregia di uno stemma in cui è effigiata
una quercia.
Sono anni in cui si costruiscono palazzi patrizi
affiancati a case popolari, su vie strette e
scarsamente illuminate intorno ad un unico centro
vitale: il Duomo, eretto a partire dall’anno 1073.
La realizzazione di un impianto urbano denso con
strade tortuose e strette, ancor oggi riconoscibile,
aveva uno scopo strategico: consentire una strategia
difensiva più agevole in caso di attacco nemico alla
città.
Nel 1074 la costruzione della chiesa di Sant'Adoeno,
in onore del protettore dei soldati normanni, coincide
con la concessione da parte del vescovo dell'utilizzo
della stessa ad oltre 500 persone provenienti dai
casali, i quali in cambio della piena autonomia si
impegnano a versare al vescovo una rendita annuale.
E' un periodo economicamente florido per Bisceglie,
che primeggia per l'attività marinara, intessendo
relazioni commerciali con le Repubbliche Marinare, in
particolare con Venezia ed Amalfi, dalla quale si
trasferiranno consistenti nuclei di commercianti.
Così mentre la vicina città di Trani emanava gli
Ordinamenti del Mare, i marinai biscegliesi
stipulavano accordi commerciali con le città affacciate
sull’Adriatico, come testimonia la Carta Marinara del
1211 nella quale viene fatto cenno ad un accordo con
la città di Ragusa Dalmata, stabilendo la reciproca
revoca della tasse sulle merci vendute e sui diritti
portuali.
Nel 1222 l'Imperatore Federico II costruì il castello,
affiancandolo alla Torre Normanna. L'edificio a pianta
quadrangolare aveva torri quadrate agli angoli.
La Puglia in quei secoli fu teatro di sanguinose
guerriglie fino al 21 Settembre 1462, quando fu
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firmato un accordo tra Ferdinando D'Aragona e i Del
Balzo Orsini, prevedendo in cambio del giuramento
alla corona la riconferma dei titoli e privilegi che la
città di Bisceglie possedeva prima della guerra.
Fu il conte Francesco II Del Balzo a dare inizio ad un
lungo lavoro di restauro ed abbellimento della città
oltre ad avviare la costruzione della nuova cinta
muraria, rendendo il sistema difensivo più consono
alle nuove armi da guerra.
La nuova cinta muraria prevedeva l’apertura di solo
due porte: la Porta di Zappino ad ovest e la Porta di
Mare in corrispondenza del porto.
Per ambedue le porte l'accesso era consentito solo ad
angolo retto in modo da poter meglio controllare
l'afflusso di gente e di merci.
Le mura erano fortificate dalla presenza dei Torrioni:
Torrione della porta di Zappino a Sud-Ovest, Torrione
di Sant'Angelo ad Ovest, Torrione dell'Abisso a Nord e
Torrione di San Martino a Nord-Est. In seguito
vennero costruiti in punti strategici delle mura i
Bastioni, con lo scopo di adeguare la struttura
difensiva alle nuove strategie di guerra.
Tra questi merita di essere citato il Bastione di Porta
Zappino detto La Polveriera, il quale nel ‘600 ospitò il
Teatro di Bisceglie ma a seguito delle arretratezze
burocratiche, politiche e sociali, imposte dalla
dominazione Spagnola, ben presto cadrà in
abbandono. Risalgono a questi anni gli interventi di
restauro degli altari della Cattedrale e la
riesumazione delle reliquie dei Santi.
Lo sviluppo demografico della fine del ‘700 (nel 1795
la popolazione biscegliese contava più di 10.000
abitanti) portò la città ad espandersi oltre le sue
mura. Si formarono subito due piccoli borghi: il primo
oltre la strada regia lungo la vecchia via per Corato a
ridosso della Lama Fondo Noce, e lungo la via per
Ruvo (Misericordia) in prossimità di un’altra lama
(S.Croce).
Nei primi anni dell’800 i 2/3 della popolazione (che
era di 12.500 abitanti) viveva già nei sobborghi e
nelle campagne; la città vecchia fu sventrata in alcuni
punti e, per decongestionarla dal traffico all’interno
delle mura, si aprirono nuove porte e si ampliarono
quelle preesistenti.
In questo periodo il sistema viario di Bisceglie era
costituito da un reticolo di tracciati a fondo naturale
che la mettevano in comunicazione con i limitrofi
centri abitati di Andria, Corato, Ruvo e Terlizzi,
percorribili per lo più solo nella bella stagione
(estate), in quanto la sede stradale non essendo
rifinita (asfaltata e/o lastricata) era impraticabile a
seguito delle intense piogge.
L’asse viario principale era costituito dalla Consolare,
strada che collegava i centri abitati lungo la costa e
che permetteva lo scambio delle derrate agricole dalle

campagne limitrofe ai porti e mercati vicini (attuale
S.s.16).
Siamo ai primi del 1820 quando venti di liberazione
giungono da Napoli, venti che porteranno alla famosa
Dieta delle Puglie, cioè un consiglio tra liberalrivoluzionari capeggiati da Antonio Tupputi e Massimo
Fiori, i quali avalleranno i moti rivoluzionari
napoletani, proclamando la Costituzione.
Con l’avvento del regime francese l’assetto urbano
della città subirà rilevanti trasformazioni, la
popolazione in costante aumento, infatti, non
risiedeva più nella sola città antica. Si costruisce nelle
aree fuori le mura lungo le principali arterie di
collegamento con i paesi vicini; il nuovo centro
urbano diviene il Palazzuolo.
Il grande spazio abbandonato, donato dal Re
Ferdinando alla città, nel quale si trovavano buche
per abbeverare gli animali e pozzi dove si cavavano
terra e pietre per le costruzioni in città venne
ulteriormente ampliato con la donazione al Comune
degli orti di privati che lo circondavano e realizzata la
villa comunale. Il palazzo di città si trasferisce nell’exconvento Domenicano sede dell’attuale municipio.
In questa fase si interviene per migliorare la struttura
viaria non più consona alle reali esigenze abbattendo
e trasformando le porte di accesso alla città antica.
La Porta di Zappino viene demolita per prolungare la
strada che dalla Cattedrale congiunge l’edificato con
la Consolare (odierna via M. G. Imbriani).
A seguito del crollo che interesserà parte del muro
adiacente la Porta Nuova s’interviene realizzando la
cosiddetta Strada Nuova (1821) e la Strada del
Maccaronaro, che collega il Castello con la Consolare;
saranno realizzate le vie suburbane della Marina e di
S. Andrea.
Le strade sia urbane che extraurbane sono
sconnesse, prive di lastricati, e le arterie più
importanti che collegano l’abitato con i paesi limitrofi
non erano da meno. Fu realizzata sulla consolare
(S.S. 16) il Ponte della Lama, un’opera indispensabile
per superare il dislivello della Lama Paterno e
facilitare gli spostamenti di persone e mezzi.
L’infrastruttura fu oggetto, nei primi anni, di molte
critiche a riguardo della sua imponenza e della
faraonica spesa sostenuta per realizzarlo, ben presto
rimpiazzate dal reale interesse strategico assunto per
lo sviluppo della città, quale principale arteria di
comunicazione con le città limitrofe.
Negli stessi anni Venti dell’800 iniziarono i lavori per
la costruzione della strada Mediterranea, strada
parallela alla consolare ma progettata nell’entroterra
per collegare Canosa a Noci, passando da Corato,
Andria, Molfetta e Terlizzi.
In seguito Bisceglie trovandosi in una situazione di
isolamento da questa nuova importante infrastruttura

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

Fig. 97. La città di Bisceglie nel 1874 (IGM
1.50.000), nel 1911 (IGM 1.50.000), nel 1949
(IGM 1.25.000).

viaria iniziò un lungo iter per la realizzazione di una
strada provinciale che collegasse il centro abitato alla
Corato-Ruvo che venne autorizzata nel 1840 e
terminata all’indomani dell’Unità d’Italia (1871).
L’anno seguente viene inaugurato il teatro Garibaldi
(costruito sul luogo dell’antico teatro di porta
Zampino, dismesso e abbattuto nel 1861) che diventa
il nuovo centro cittadino.
È in questi anni che si va delineando il sistema di
comunicazioni formato dalla strada Regia di Puglia,
dalla Mediterranea e dalle traverse che la uniscono
nei punti più convenienti.
Oltre alla realizzazione ed ampliamento delle arterie
extraurbane, diviene elemento fondamentale per
l’economia cittadina l’apertura del tronco ferroviario
Foggia-Bari (1865) ed il relativo scalo passeggeri e
merci, permettendo nuove prospettive per la
commercializzazione dei prodotti agricoli locali.
Questo evento privilegiò le aree suburbane situate tra
la stazione ferroviaria e il centro urbano, la città si
sviluppo così a sud del centro abitato murato e della
piazza principale, abbandonando la tendenza a
svilupparsi lungo la viabilità principale parallela al
mare.
Elemento di rilevante interesse per la configurazione
della odierna struttura urbana è, inoltre, l’apertura
della nuova via della stazione, avvenuta nel 1921 per
merito di contadini disoccupati, che stufi delle
lungaggini burocratiche, organizzati dalla Camera del
Lavoro, s’impossessarono dell’ultimo tratto di terreno
che si frapponeva tra la città e la nuova stazione
ferroviaria. Qualche anno più tardi, con il governo
fascista, il Rettifilo è aperto definitivamente al traffico
con il nome di Via Vittorio Veneto (attuale via Aldo
Moro).
Tuttavia la nuova linea ferroviaria, pur di
fondamentale importanza per i collegamenti regionali
e interregionali, si rivelerà di fatto una barriera
divisoria, tale da rendere difficili i collegamenti viari
tra il centro della città e la campagna abitata e le
città limitrofe. A ciò verrà in parte rimediato in
seguito, con la realizzazione di due sottopassi
ferroviari e due passaggi a livello.
Nuovo impulso all’assetto urbano della città è dato
nel secondo dopoguerra, con la lenta e difficile opera
di ricostruzione. Si concentrarono gli sforzi principali
nella realizzazione delle opere pubbliche, ed il
tracciamento dei principali assi viari sui quali si
svilupperà l’edificato che delineerà la matrice
strutturale della città moderna: primo fra tutti il
compimento d’importanti arterie cittadine, via della
Libertà, corso Umberto e via della Repubblica,
permettendo lo sviluppo del rione Cittadella ed anche
la costruzione dei mercati ortofrutticolo e ittico.
L’espansione della città e la ricostruzione nelle aree
centrali sono tra i temi urbani più importanti che

l’Amministrazione, per prima, deve affrontare in
quegli anni, per la cui gestione viene redatto un piano
di fabbricazione comunale.
Nei primi anni ’70, è redatto il piano regolatore
generale, strumento urbanistico che ha guidato i
processi di trasformazione dell’intero territorio fino ad
oggi, e nel quale si trovano gran parte delle
realizzazioni avvenute negli ultimi decenni relative
alla mobilità.
Le infrastrutture di Bisceglie nelle cartografie
storiche
Dalla analisi delle tavolette storiche IGM (1874, 1911
e 1949) è evidente uno sviluppo urbanistico
condizionato dalla viabilità principale (ex SS 16) e
dalla linea ferroviaria.
In particolare nella tavoletta del 1874 si può notare il
distacco tra centro urbano della città (per la maggior
parte costituito dalla città murata e dall’edificato
presente attorno alla attuale piazza Vittorio
Emanuele) e la linea ferroviaria terminata da pochi
anni (1871).
Nella immagine successiva del 1911 (a distanza di 37
anni) la città ha avuto uno sviluppo urbanistico
prevalentemente lungo la viabilità principale e la rete
ferroviaria.
Dalla’IGM del 1949 (a distanza di 38 anni dalla
precedente) è più evidente lo sviluppo urbanistico a
sud tra la attuale piazza Vittorio Emanuele la stazione
ferroviaria e oltre.
Infine nella immagine tratta dalla aerofotogrammetria
del 1999 (a distanza di 50 anni) e da quella satellitare
del 2007, la città ha subito una crescita in tutte le
direzioni, a partire dalla sistemazione della grande
piazza, resa regolare dalla riduzione a seguito della
costruzione di edifici sul lato orientale. Furono
progettate alcune vie cittadine che la potessero
collegare con le vie principali verso l’entroterra e con
la stazione ferroviaria.
Come si può notare l’espansione più evidente si è
avuta in direzione ovest (Salsello), a sud tra la
ferrovia, la strada provinciale di Ruvo, la via vecchia
Corato e la tangenziale (SS 16bis).

Fig. 98. La città di Bisceglie nel 1999
(aerofotogrammetria 1.5.000), nel 2007
(immagine satellitare 2007 Google Earth)
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2.1.4
IL BILANCIO DELLA
PIANIFICAZIONE VIGENTE

Lo stato di attuazione del PRG e
della pianificazione attuativa
Il quadro della pianificazione urbanistica del
Comune è costituito dal Piano Regolatore
Generale Comunale (approvato con Decreto del
Presidente della G.R. del 02.08.1975 e del
28.02.1977), e da numerosi piani attuativi di
iniziativa pubblica e privata a cui nell’ultimo
decennio si sono affiancati alcuni programmi
integrati di riqualificazione.
Le previsioni territoriali per destinazioni
significative del PRG vigente possono essere così
sintetizzate.
Tutto il territorio comunale è stato suddiviso in
otto grandi categorie zonali :
1° - Aree destinate alla viabilità:
1) strade, nodi stradali e piazze.
2) parcheggi;
3) rispetti stradali.
2° - Zone verdi e per attrezzature:
4) verde costiero;
5) verde privato;
6) aree per attrezzature collettive;
7) zone di interesse storico - turistico.
8) zone a vincolo panoramico di tipo
paesistico.
3° - Zone residenziali attuali (omogenee A e B) :
9) zona A ( centro storico - paesistico);

10) zona contenente elementi di
particolare pregio ambientale, da definirsi
con PP;
11) zona di completamento, B1;
12) zona di completamento, B2;
13) zona di completamento, B3;
14) zona di completamento, B4;
15) zona di completamento, B5.
4° - Zone residenziali nuove ( omogenea C)
16) zona di espansione C1;
17) zona di espansione C2;
18) zona di espansione C3.
5° - Zone di residenza stagionale e turistica
(omogenea C) .
19) zona residenziale - turistica C4;
20) zona per attrezzature turistico balneari;
21) zone di residenza stagionale C5;
22) (soppressa)
6° - Zone produttive e commerciali (omogenea
D):
23) zone artigianali;
24) zone industriali;
25) zone commerciali;
26) zona artigianale e commerciale al
servizio del cimitero.
7° - Zone rurali (omogenea E):
27) zona agricola.
8° - Zone speciali (omogenea F):
28) zona cimiteriale;
29) zona di rispetto cimiteriale;
30) zone ferroviarie e portuali;
31) zona impianti pubblici (mattatoi,
frigoriferi, gas di città, mercati
generali, ecc.) ;
32) zone per scuole di istruzione
superiore allo obbligo ed attrezzature
sanitarie ed ospedaliere.
Il PRG, adottato nel 1974, costituisce una
rielaborazione del primo Piano Regolatore,
redatto dall’ing. Buttiglione, adottato nel 1959 (a
seguito di diffida ministeriale) più volte
rielaborato ma mai approvato dall’allora
Ministero dei Lavori Pubblici. Con l’entrata in
vigore della legge 765/67 e del DM 1444/68 il
Ministero provvide, nel 1971, a restituire, non
approvato, il Piano del 1959 chiedendone
l’adeguamento.

Nel frattempo, sulla base del piano del ’59, nel
1964 fu redatto, dall’ing. Mezzina, il Pano di
Zona che fu approvato definitivamente con
decreto Ministeriale dell’aprile 1966. Sin da
allora il Piano redatto ai sensi della legge n.
167/62 individuava gli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica in tre località distinte e non
contigue:
un
nucleo
a
levante
(vedi
perimetrazione PIRP), un nucleo a ponente
(perimetrazione PRU) ed un nucleo a ridosso del
mare ad ovest del porto sul promontorio detto di
“salnitro”. Le previsioni urbanistiche del PdZ, per
espressa disposizione delle NTA del successivo
PRG, sono state applicate sino alla scadenza del
termine di decadenza della dichiarazione di
pubblica utilità, cioè sino al 1984. Per un
decennio circa le previsioni urbanistiche dei due
strumenti, non sempre coincidenti, si sono
accavallate. Il periodo di massima attuazione del
PdZ è stato quello compreso tra il 1977 ed il
1984 durante il quale si sono costituite
numerose cooperative edilizie che hanno
realizzato la maggior parte degli interventi
edilizi.
Il PRG fu elaborato modificando in parte le
precedenti previsioni urbanistiche del piano del
‘59, e fu dimensionato per soddisfare un
fabbisogno, per il quarantennio 1971-2011, di
75.000 abitanti, circa 30.000 in più rispetto a
quelli allora residenti.
Come si evince dalle suddette categorie zonali, il
Piano è strutturato nelle classiche zone
residenziali: storica, consolidata e di espansione
(a sua volta suddivisa in tre comprensori di
Sant’Andrea, San Francesco e Crosta) ed in
quelle produttive a loro volta suddivise in
Commerciali, artigianali sud ed est ed industriale
(lama di Macina).
Negli insediamenti residenziali sono inserite le
aree destinate ai servizi pubblici di cui all’art. 3
del D.M.1444/68; per le zone A e B fu anche
specificata la loro destinazione, mentre quelle
inserite nelle zone C furono solo localizzate
rimandandone ai piani esecutivi la specificazione.
Le aree destinate a servizi già esistenti alla data
della redazione del piano, furono quantificate
con la loro effettiva superficie, quelle localizzate
nella zona B furono calcolate al doppio della loro
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effettiva superficie mentre quelle localizzate
nelle Zone C furono dimensionate in ragione dei
18/mq per abitante insediabile ed estrapolate
dalle superfici fondiarie: quest’ultima previsione
positiva sotto l’aspetto della localizzazione (aree
centrali rispetto ai comprensori di espansione),
ha incentivato la pratica della monetizzazione in
luogo della cessione gratuita al comune e, in
conseguenza un deficit nella effettiva dotazione
di servizi, che è emersa in maniera evidente con
l’analisi effettuata in occasione della redazione
del terzo PPA 1998-2003. Tale deficit ha assunto
dimensioni tali che nessun programma di opere
pubbliche è riuscito sin’ora a colmare,
nonostante
i
programmi
integrati
di
riqualificazione che, se da un lato hanno come
obiettivo quello della realizzazione di servizi,
sono inevitabilmente soggetti ad un aumento
delle
previsioni
urbanistiche
residenziali,
(varianti
urbanistiche
onerose
perché
cofinanziano le opere pubbliche mancanti) anche
se equilibrate nella dotazione dei relativi servizi.
Il PRG fu approvato dalla Regione Puglia
nell’agosto del 1975 con notevoli prescrizioni,
tutte indicate nella relazione dell’ufficio
urbanistica regionale, allora diretto dal prof. Ing.
Minchilli.
Tra le prescrizioni più significative vi furono:
- L’eliminazione della zona turistica ad est
dell’abitato, denominata Pantano –
Ripalta, per la quale si demandava la sua
trasformazione in area edificabile ad uno
strumento esecutivo, anche in variante al
PRG.
- La soppressione di numerose aree
destinate a standards urbanistici sostituiti
da aree destinate a scalo merci, in realtà
oggi sovradimensionate in considerazione
del fatto che allora vi era una forte
attività agricola che esportava al nord e
all’estero i prodotti locali, in particolar
uva da tavola e ciliegie. Per le aree
soppresse si demandava alla fase
attuativa del piano la loro reale
individuazione, finalizzata al riequilibrio di
cui al DM 1444/68. Alcune di queste aree
sono attualmente oggetto di ritipizzazione
con atti del commissario ad acta

nominato dal TAR Puglia a cui alcuni
proprietari si sono rivolti. Altre aree sono
state oggetto di ritipizzazione con i
programmi intergrati.
- Il contenimento degli indici fondiari nelle
zone B1 e B2 ai limiti dell’art. 7 del DM
1444/68, demandando ai piani attuativi
l’eventualità di elevarli secondo una
disposizione regionale contenuta in una
circolare del 1972.
Il calcolo degli abitanti, e di conseguenza delle
volumetrie insediabili, fu eseguito utilizzando lo
standard abitativo di 100mc/ab, ipotizzando una
detrazione variabile dal dieci al venti per cento di
superficie fondiaria delle maglie da destinare a
viabilità pubblica che si poteva aggiungere, con
la redazione dei piani esecutivi, a quella
principale prevista dal PRG.

Le volumetrie indicate nelle tabelle allegate, da
cui il vigente PRG ha dedotto gli abitanti
insediabili, sono allegate alla relazione del PRG
approvato nel 1977 e quelle esistenti o
realizzabili
sulla
base
dei
rilievi
aerofotogrammetrici, comprendenti quindi anche
edifici non abitati e/o abitabili (edifici pubblici,
opifici utilizzati e/o dismessi, vani tecnici, ecc.)
presenti nella zona A e B e quelle comprese nei
piani esecutivi approvati tra il 1978 ed il 2004.
Il numero degli abitanti è quello che
teoricamente si desumerebbe dalla semplice
divisione della volumetria con lo standard
abitativo di cento metri cubi per abitante:
standard che non corrisponde alle mutate
esigenze abitative.
Ciò che invece può agevolmente dedursi, come
dato significativo, dalla predetta tabella è la
densità edilizia fondiaria: questa supera l’indice

Per meglio illustrare i calcoli allora eseguiti per il
dimensionamento del Piano sono state redatte
alcune tabelle, riportate al termine del presente
capitolo, in cui sono indicate la situazione di
partenza cioè quella alla data di adozione, quella
derivante dalla approvazione regionale con le
prescrizioni
e
quella
rilevata
dalla
aerofotogrammetria in formato digitale a cui è
stata sovrapposta la zonizzazione prodotta nel
2004. In ultimo sono aggiunte le volumetrie
derivanti dai programmi complessi.
Dalle stesse tabelle si evince che alle volumetrie
a suo tempo ipotizzate per i 75.000 abitanti, si è
passati a volumetrie capaci di soddisfare il
fabbisogno
di
oltre
83.000
abitanti,
comprendendo in queste quelle derivanti da un
rilievo più di dettaglio elaborato su base
informatizzata e quelle derivanti dalle varianti
urbanistiche che hanno interessato:
- la maglia n. 167 (a suo tempo non
comprese tra le maglie di residenza
stabile) dove è localizzata una parte
dell’attuale PEEP (da circa 40.000 mc a
circa 160.000 mc corrispondenti a circa
1.600 ab.);
- il PRU del quartiere San Pietro per circa
90.000 mc corrispondenti a circa 900 ab.;
- il PIRP per altri 450 abitanti;
- Il PRUACS per ulteriori 900 abitanti;

Fig. 99. Stato di attuazione della pianificazione esecutiva. Stralcio della Tav. SC 3.2
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di 8 mc/mq, nella zona storica fino ad arrivare a
superare gli 11 mc/mq nella sottozona B1,
supera i 5 mc/mq nelle due sottozone B2 e B3,
si attesta tra i 3-4 mc/mq nelle sottozone B4 e
B5 dove il PRG prevede densità tra i 3 e i 2,5
mc/mq.
Da quanto sopra si ricava che nelle zone A e B
emerge la necessità di un decongestionamento
edilizio anche al fine di creare quelle condizioni
di equilibrio con gli standards urbanistici stabiliti
dalla vigente normativa: equilibrio che potrebbe
essere raggiunto anche prevedendo un più
adeguato
standards
residenziale
e
di
conseguenza una riduzione degli abitanti
insediabili nelle stesse zone.
Gli standards urbanistici necessari in base agli
abitanti insediabili in base ai dati di PRG
ammontano a 1. 499.681 mq, quelli rilevati
ammontano a 1.489.760, circa 10.000 mq in
meno.
Analizzando il dato relativo alla distribuzione
delle aree a standard si evince che vi è:
- un deficit nelle zone A e B (circa 100.000
mq) dove, tra l’altro, le superfici delle
aree a standard di nuova previsione
furono calcolate al doppio della superficie
effettiva e dove alcune aree destinate a
standard furono convertite in aree per
“scalo merci”;
- un deficit di circa 30.000 mq nella zona
C di San Francesco causato dalla
riduzione delle aree ubicate nella zona
“Pantano-Ripalta” che con l’approvazione
definitiva del PRG venne destinata tutta a
zona agricola;
- un eccesso di circa 120.000 mq di aree
nel zona C di Sant’Andrea dovute alla
cancellazione, in sede di approvazione
definitiva del PRG, delle maglie destinate
alla residenza stagionale C5 e C6 che
erano
previste
lungo
la
strada
provinciale;
- un eccesso di circa 40.000 mq nella zona
C di Crosta determinatosi per lo stesso
motivo della cancellazione delle aree per
la residenza stagionale.
La maggiore superficie di aree a standard
presenti nelle zone di espansione può

sicuramente contribuire al decongestionamento
e al riequilibrio degli abitanti con una più
corretta localizzazione degli insediamenti che
comunque andranno dimensionati con standard
abitativi più consoni alle mutate esigenze
umane.
Oltre alla maglie destinate alla residenza stabile
il PRG prevede ampie maglie destinate alla
residenza stagionale e turistica. In queste
maglie, ubicate a ponente del centro abitato tra
la linea ferroviaria ed il mare, è previsto un
insediamento per 9.000 abitanti, risultato in
base ai rilievi pari ad oltre 10.100 abitanti. Le
aree per servizi in questa zona, applicando lo
standards di 18mq/ab,
ammontano a mq.
153.857,00 a fronte di quelle necessarie
ammontanti a mq. 182.626,00 (circa 30.000 in
meno).
Subito dopo l’approvazione definitiva del PRG,
avvenuta nel febbraio 1977 dopo che gli
elaborati grafici e scritti furono adeguati alle
prescrizioni del ’75, furono prodotte alcune
deliberazioni consiliari finalizzate a precisare le
destinazioni delle aree per servizi nel
comprensorio Sant’Andrea, quantificandone i
costi da porre a carico dei costruttori in sede di
ritiro delle concessioni edilizie, sgravando cosi gli
stessi dall’onere della cessione gratuita delle
aree per U.S. e dalla loro realizzazione. Tali
cessioni e realizzazioni sono state riprese dal
1994 in poi con alcune realizzazioni di opere a
scomputo ancora oggi in corso di esecuzione.
Nel contempo furono adottate due deliberazioni
consiliari finalizzate ad individuare gli indici di
fabbricabilità fondiaria da utilizzare nelle
sottozone B1 e B2: questi furono fissati
rispettivamente in 12 mc/mq e in 7,6 mc/mq.
Dopo il 1980, sulla base di una interpretazione
discendente dalla L.R. n. 56/1980, relativa alla
non necessità dei piani esecutivi per le zone
urbanizzate, detti indici furono applicati senza la
preventiva approvazione dei piani esecutivi e
quindi senza le verifiche operate nel 1977
ritenute idonee dalla Regione (decurtazioni di
aree per strade, decongestionamento, ecc.). Le
deliberazioni sono state revocate nel 1998,
precisando che le diverse densità edilizie

potevano essere applicate solo attraverso la
redazione di piani esecutivi idonei a verificare le
disposizioni fissate dalle norme vigenti.
In riferimento ai contesti di intervento dal 1977
in poi sono stati approvati una serie di Piani
esecutivi e recentemente alcuni programmi
complessi quali, in ordine cronologico :
- Il Piano Quadro della Zona Artigianale Est del
1980;
- Il Piano Particolareggiato e PIP delle zone
artigianale Sud e Industriale del 1982;
- Il Piano Particolareggiato e di Recupero del
Centro Storico del 1986;
- Il Piano Particolareggiato della zona turistica
“Salsello” C4 e C5 del 1988;
- Il PRU del quartiere San Pietro adottato il
1999 ed approvato nel 2003;
- Il Piano Particolareggiato della Zona maglia
n. 6 (zona 10 nell’elenco) del 2001;
- Il PEEP della Maglia n. 167 del 2003;
- Le STU Seminario e Centro Storico del 2003;
- Il Contratto di Quartiere II – Centro Storico
del 2004;
- Il PIRP del quartiere di Levante del 2007;
- Il PRUacs delle aree lungo l’asse ferroviario
del 2009.
La pianificazione esecutiva è anche costituita da
numerose lottizzazioni di iniziativa privata.
Per i Piani di iniziativa pubblica si procederà di
seguito ad una breve descrizione mentre per i
Programma complessi, questi sono descritti nel
successivo paragrafo.

Il Piano Quadro della Zona Artigianale Est
del 1980
Comprende la zona artigianale posta lungo la ex
strada statale n. 16 Adriatica, ad est dell’abitato
separato da questo con una zona agricola e
confinante con l’agro della città di Molfetta.
È delimitata a nord da detta strada ed a sud
dalla ferrovia, si estende per 323.313 mq. ed è
dotata di standards urbanistici propri.
Il Piano quadro, non trova corrispondenza nella
normativa urbanistica ed è una previsione delle
N.T.A. del PRG: esso consentì, prima della L.R.
n. 56/1980, ad alcuni proprietari di suoli
compresi in una maglia di presentare un piano
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esecutivo che aveva valore di PdL sulle aree di
loro proprietà e valore di inquadramento
urbanistico sulle altre aree. Con questo tipo di
strumento furono autorizzati diversi interventi
edilizi preceduti dalla approvazione di piani
esecutivi convenzionati.
Il piano fu presentato da alcuni proprietari e
divenne, con l’approvazione regionale, lo
strumento esecutivo ancora oggi utilizzato per il
rilascio dei permessi di costruire diretti senza
cioè convenzione. In esso l’esecuzione degli
edifici è cominciata nel 1981 quelle delle
urbanizzazioni primarie circa vent’anni dopo.
Oggi la zona è dotata della rete viaria (al 95%)
dei parcheggi e delle reti idrico-fognarie e di
pubblica illuminazione.

Il Piano Particolareggiato e PIP delle zone
artigianale Sud e Industriale del 1982
Questo è il primo piano di iniziativa pubblica.
Comprende la zona artigianale a sud dell’abitato
lungo via Ruvo e la zona industriale ubicata ad
est dell’abitato lungo via Lama di Macina. La
prima ha una estensione di 584.585 mq. mentre
la seconda di 745.505 mq.. Entrambe le zone
sono dotate di standards urbanistici propri
dimensionati come da D.M. 1444/68. In esse fu
individuata una porzione di area da assoggettare
all’art. 27 della L. 865/71 che di fatto non ha
avuto esecuzione per decadenza del vincolo
espropriativo avvenuto nel 1992.
La maggior parte delle opere di urbanizzazione
sono state eseguite con le risorse della cassa del
mezzogiorno (una sola strada) e con quelle
messe a disposizione dal P.O.R. 2000-2006 a
partire dal 2001.

Il Piano Particolareggiato e di Recupero del
Centro Storico del 1986
La sua redazione ebbe inizio nel 1979 e si
concluse, dopo l’adeguamento alle prescrizioni
della soprintendenza, sette anni dopo. In
considerazione del cospicuo abbandono delle
abitazioni pericolanti per trasferimenti in
abitazioni di edilizia residenziale pubblica ubicata
nelle periferie, agli inizi degli anni ottanta furono
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eseguiti alcuni interventi di somma urgenza
finalizzati a contenere i crolli e gli incendi dei
solai in legno.
Con
l’approvazione
definitiva
il
Piano
Particolareggiato
fu
integrato
con
l’individuazione di una zona PEEP ed al Piano fu
dato il valore giuridico di PdR di cui all’art. 27
della legge n. 457 del 1978.
Subito dopo la sua approvazione iniziarono gli
interventi di recupero di iniziativa pubblica
finanziati con le risorse destinate all’ERP che
hanno visto realizzare sino al 2005 circa 150
alloggi
di
edilizia
sovvenzionata.
Solo
recentemente con ‘avvio della Società di
Trasformazione Urbana, di cui all’art. 120 del
D.lgs 267/2000, finalizzata al recupero di edifici
in parte abbandonati, alcuni proprietari hanno
optato per il recupero diretto in luogo
dell’eventuale espropriazione.
Attualmente stanno per iniziare i lavori previsti
nel Contratto di Quartiere II, mentre per lo
sviluppo futuro è stato elaborato, dalla società
Esosfera, un Programma Intergrato di interventi
idoneo ad utilizzare risorse private e pubbliche
(FESR, FSE, FAS, ecc.).

Il Piano Particolareggiato della zona
turistica “Salsello” C4 e C5 del 1988
Questo piano è stato preceduto da una variante
al PRG approvata definitivamente dalla regione
nel 1985. Ha consentito la realizzazione di
interventi edilizi con concessioni dirette per la
zona tra la ex S.S. 16 ed il mare, mentre tra
questa e la ferrovia, dopo la decadenza della
pubblica utilità avvenuta nel 1998, le concessioni
sono precedute dalla stipula di convenzioni
finalizzate alla cessione delle aree per
urbanizzazioni primarie e alla loro esecuzione,
essendo le secondarie previste negli oneri
concessori.
Una parte delle residenze non è più utilizzata
stagionalmente
ma
stabilmente;
ciò
è
compatibile con la previsione delle aree per
standards anche se le relative volumetrie
andrebbero sommate a quelle già destinate alla
residenza stabile.

Nella zona sono presenti e sufficienti le
urbanizzazioni primarie, anche se scarseggiano i
parcheggi pubblici, ma sono assenti quasi
totalmente quelle secondarie (verde, edifici
pubblici, edilizia scolastica).
Il Piano Particolareggiato della Zona maglia n. 6
(zona 10 nell’elenco) del 2001
La maglia è una della 14 maglie che il PRG
definiva come zona contenente elementi di
particolare pregio ambientale,da definirsi con
P.P. quindi compresa nella zona omogenea A
intorno a Piazza Vittorio Emanuele II, per le
quali vi era l’obbligo della redazione di un piano
di iniziativa pubblica.
Il piano fu redatto dall’ufficio tecnico in
alternativa alla proposta di alcuni proprietari che
in assenza dell’adempimento comunale si erano
sostituiti al Comune con una proposta di PdL.
Attualmente la città appare consolidata nella
parte centrale dalla ferrovia al porto, con la
recente realizzazione del porto turistico, nella
stessa area portuale peschereccia, preceduto
dalla approvazione del Piano Regolatore del
Porto nel luglio 2000.
Le maglie residenziali previste dal PRG sono
ormai quasi totalmente edificate ad esclusione
della maglia n. 165 prospiciente il mare nel
comprensorio San Francesco e tre maglie nel
comprensorio Crosta di cui una, la n. 192, è
interessata da un PdL gia adottato.
Come già detto, il comprensorio di ponente,
compreso tra la linea ferroviaria e la costa,
risulta ormai totalmente urbanizzato con un
tessuto
a
bassa
densità
edilizia
con
preponderante
destinazione
a
residenza
stagionale, lasciando poco spazio alla dotazione
di servizi prettamente pubblici quali verde e
parcheggi.
Dalla parte opposta al porto, lungo la costa, il
territorio è ancora quasi esclusivamente
destinato all’attività agricola, con prevalente
coltivazione a vigneti ed uliveti. Quest’area è
anche interessata da vincoli paesaggistici che ne
limitano la trasformazione urbanistica: ciò
produce anche un forte degrado ambientale
causato
dall’abbandono
di
terreni
nella
condizione di attesa.
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I programmi di riqualificazione in
corso

Il Programma di Recupero Urbano quartiere
S. Pietro (1999)
In occasione della pubblicazione del bando
emanato dalla Regione Puglia, l'Amministrazione
Comunale ha approvato il Programma di
Recupero Urbano (Del CC n 44 del 22/04/1999)
per il quartiere San Pietro (coincidente con il
comprensorio di ponente del P.d.Z.) ai fine di
programmare un intervento di riqualificazione
dello stesso attraverso la realizzazione degli
indispensabili servizi pubblici coinvolgendo i
privati nel cofinanziamento delle stesse.
All'interno di un comprensorio, fortemente
degradato dal punto di vista fisico e socio
economico, che presenta una densità abitativa di
100 ab/ha, si è tentato, con un lieve incremento
della densità abitativa (ca 30 ab/ha), di costruire
uno scenario completamente diverso da quello
tipico dei quartieri prevalentemente costituiti da
edilizia
sovvenzionata,
programmando
la
realizzazione di servizi pubblici insieme ad
interventi abitativi di tipo convenzionato e locali
ad uso commerciale.
La zona presenta vaste aree di degrado fisico
causato dalla mancata esecuzione di molte opere
di urbanizzazione. La concentrazione di ceti
meno abbienti è causa anche di un degrado
sociale, aggravato maggiormente dalla carenza
di idonei servizi pubblici e di infrastrutture che,
se ben gestite, potrebbero affievolire l'innanzi
descritto quadro fisico e sociale.
Il progetto ha operato per ricostruire i
tradizionali spazi connettivi al fine di ridefinire
una identità di quartiere. Partendo dalla
esistente chiesa di San Pietro, è stata prevista la

Fig. 100. PRU di S. Pietro. Planimetria delle aree di
intervento

realizzazione di una piazza, fulcro per l'intero
quartiere, su cui affacciano il centro sociale
(Centro aperto polivalente) e la casa alloggio per
anziani, oltre la esistente scuola elementare.
Dalla piazza si snoda un percorso pedonale che,
attraversando
il
complesso
di
edilizia
sovvenzionata, raggiunge gli impianti sportivi di
progetto nell'area tra via Ugo La Malfa e la
ferrovia. In adiacenza alla esistente scuola
elementare è stata prevista la realizzazione di un
asilo nido. Sono stati previsti interventi di
risistemazione di tutti gli spazi di pertinenza
degli edifici di edilizia sovvenzionata con
realizzazione di aiuole attrezzate e parcheggi.
Per gli stessi edifici, nonché per quelli ubicati
intorno a via G. Pascoli, si è previsto un
intervento di manutenzione straordinaria la cui
esecuzione è curata dallo IACP.
Per quanto attiene le urbanizzazioni primarie,
oltre alla realizzazione di una cospicua quantità
di opere a rete (fogna bianca, fogna nera e rete
idrica), sono previsti due nuovi importanti
collegamenti stradali, in variante alle vigenti
previsioni di PRG, nonché la realizzazione di
diverse aree di parcheggio pubblico di cui una
pluripiano. Per tutte le altre strade è prevista la
risistemazione della pavimentazione stradale
previo realizzazione della rete di fogna bianca, la
realizzazione e risistemazione dei marciapiedi
con eliminazione delle barriere architettoniche,
nonché la realizzazione della segnaletica
orizzontale e verticale e la messa a dimora di

Fig. 101. PRU di S. Pietro. Le aree di intervento,
render del progetto

alberature. Lungo le stesse è prevista
realizzazione di piste ciclabili.
Il Programma è in corso di attuazione.
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Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare
(2003)
Con delibera del consiglio comunale n. 738 del
14/11/1986, veniva conferito, l'incarico per la
redazione del nuovo Piano per l'Edilizia
Economica e Popolare. Il piano fu adottato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del
08/03/1995.
Avendo
nel
frattempo
l'Amministrazione
Comunale avviato il Programma di Recupero
Urbano nell'area del quartiere San Pietro e
prevedendo questo la realizzazione di un
insediamento di edilizia residenziale pubblica (di
tipo convenzionato) pari a mc. 91.967, con
successiva delibera del Consiglio Comunale n. 59
del 07/06/1999 si stabiliva di modificare il PEEP
adottato il 1995 al fine di ridurre le volumetrie
ed eliminare le previsioni di variante al PRG che
interessavano la zona con destinazione agricola.
Il PEEP è stato approvato con Del CC n 2112 del
09/12/2003 ed è in corso di attuazione.
L'insediamento è stato strutturato su di una
maglia viaria ortogonale con solo due innesti alla
viabilità esistente. La rete viaria interna, cui
sono affiancate piste ciclabili, individua tre
insulae di forma quadrata due delle quali
destinate all'insediamento residenziale ed una,
quella al centro dell'intero insediamento,
destinata ad ospitare una scuola materna con sei
sezioni e la piazza di quartiere interamente
pavimentata (per la cui realizzazione il Comune
ha bandito in concorso in coordinamento con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
nell’ambito di “Qualità Italia” – Progetti per la
qualità dell’architettura).
Alle due estremità dell'insediamento sono stati
ubicati gli altri servizi di quartiere: a ovest l'area
destinata ad ospitare le attrezzature di interesse
comune da definirsi in funzione delle specifiche
esigenze che si determineranno in sede di
attuazione del piano (uffici pubblici, mercato
rionale, ecc.); a est attrezzature sportive con un
piccolo edificio di servizio (bagni, spogliatoio,
deposito, ufficio). Nelle N.T.A. è stata prevista la
possibilità di realizzare alcune opere, quali le
attrezzature sportive e le attrezzature di
interesse comune, mediante il coinvolgimento
dei privati secondo le procedure previste dalla
nuova legge sui lavori pubblici ( L. n. 109/1994).
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Al fine di attuare in maniera organica
l'insediamento, la modalità di attuazione del
piano prevede le seguenti fasi: approvazione del
regolamento di assegnazione delle aree;
assegnazione delle aree; stipula dell'atto
preliminare di concessione; espropriazione di
tutte le aree; stipula dell'atto definitivo di
concessione; appalto delle opere pubbliche.

Fig. 102. Il PEEP. Localizzazione e planimetria
generale

Le Società di Trasformazione Urbana
(2003)
STU area Mercato
Approvata con Del. CC n. 44 del 11/04/202, la
STU è in corso di attuazione. L’ambito territoriale
d’intervento comprende un’area territoriale
omogenea per caratteristiche urbanistiche e per
gli
aspetti
socio
economici
che
la
contraddistinguono. L’ambito presenta una
edificazione intensiva realizzata in tempi recenti
e risulta caratterizzato da una insufficienza di
servizi collettivi. Si sviluppa sul versante est del
centro storico (quartiere Seminario) delimitato
dalle vie M. Giuliani, Colangelo, Martiri di via
Fani e Fragata.
L’ambito di intervento è costituito da tre lotti:
Lotto n. 1: area parcheggio e di espansione
scuola
Lotto n. 2: centro servizi di quartiere e parcheggi
Lotto n. 3: scuola materna e parcheggio pubblico
STU Centro storico
L’ambito
territoriale
comprende
l’intero
perimetro del nucleo antico di Bisceglie, ormai
abitato dalla parte più debole della popolazione;
è caratterizzata da bassi tassi di attività. La STU
è stata approvata con Del. CC n. 14 del
11/03/2004 ed è attuata.
Il progetto interessa gli edifici del centro storico
e il primo tratto della piazza Vittorio Emanuele,
per la realizzazione di un parcheggio, tra le vie
Marconi e Imbriani.
La superficie coperta interessata dall’intervento
di recupero edilizio è pari a circa 8.073 mq che
corrisponde ad una volumetria complessiva lorda
pari a 101.420 mc. Di tale volumetria circa un
terzo corrisponde a quella distribuita al piano
terra. Il progetto prevede la realizzazione di
alloggi residenziali in corrispondenza dei piani
superiori al primo e di ambienti commerciali e
artigianali ai piani terra e, dove possibile, ai
piani seminterrati.
Gli alloggi previsti possono essere con facilità
essere trasformati in base alle esigenze degli
acquirenti a strutture di tipo turistico-ricettivo
(alberghi diffusi, B.&B., ecc.).
L’operazione comporta la realizzazione di 157
alloggi dalle superfici variabili per una superficie
complessiva pari a circa 14.482,02 mq.
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Il Contratto di Quartiere II (2004)
Approvato con Del. CC n. 13 del 11/03/2004, il
CdQ è in attuazione. Gli interventi previsti
all’interno dal Contratto di Quartiere del comune
di Bisceglie intendono perseguire l’obiettivo di
“Ripopolare il Centro Storico, riqualificando il
tessuto edilizio, le infrastrutture e i servizi
urbani, stabilendo un equilibrio tra domanda e
offerta di servizi di quartiere, in coerenza con le
prescrizioni urbanistiche vigenti” e quindi “ridare
al Centro Storico il suo antico significato di
centralità nella vita cittadina, dato che ad oggi
risulta essere, per le sue condizioni di
abbandono, simile a una periferia”.Per quanto
riguarda la componente urbanistico-edilizia, il
CdQ è finalizzato a:
- accrescere la dotazione dei servizi di
quartiere, dei parcheggi e delle opere
infrastrutturali occorrenti;
- migliorare la qualità abitativa ed
insediativa attraverso il perseguimento di
più elevati standard.
L’ambito di intervento in cui si colloca il progetto
è quello del borgo all’interno delle mura
Aragonesi (Centro Antico). L’ambito, nel suo
complesso, presenta una grave carenza
ambientale soprattutto dovuta alla mancanza di
attrezzature di interesse comune, del verde di
qualsiasi tipo e di parcheggi pur in presenza di
aree destinate a servizi non realizzati. Anche dal
punto di vista sociale risulta evidente la
mancanza di spazi di incontro come piazze in
grado di offrire occasioni di incontro e luoghi in
grado di dare identità al quartiere.
Il progetto prevede interventi negli isolati n.5 e
n.14 dell’area perimetrata come PEEP (che
costituisce la parte più degradata dal punto di
vista edilizio ed ha una estensione di circa 1,83
Ha), nell’isolato 36/a, da destinare a scuola
materna; consiste inoltre nella riqualificazione
degli spazi venutasi a crearsi dalla demolizione
e/o crolli di molti edifici.
Nello specifico, gli interventi di edilizia
sperimentale sovvenzionata sono localizzati
all’interno degli isolati n. 5 e n. 14 del centro
storico e saranno costituiti da 22 alloggi per
utenze differenziate (giovani coppie, disabili,
ecc.) ai piani primo e secondo, ed annessi servizi
a corredo dell’organismo abitativo al piano terra
(centri di aggregazione, punti di incontro,
ludoteca,
infermeria-pronto
soccorso,

Fig. 103. Il CdQ II. Localizzazione degli interventi

guardiania). Il progetto prevede il recupero di
una volumetria complessiva di poco meno di
9500 mc, attraverso opere di consolidamento
delle strutture e dei paramenti esistenti.
Gli interventi di riqualificazione sono localizzati
nell’isolato 36/a da destinarsi a scuola materna,
nella spazio antistante lo stesso, denominato
piazza S.Matteo, nello spazio creatosi dietro la
Cattedrale denominato piazza Campanile, nella
recupero di Largo Piazzetta ed infine nello spazio
denominato
piazzetta
Forno
nei
pressi
dell’isolato 14. Il progetto prevede per l’isolato
36/a (scuola materna) il recupero di una
volumetria complessiva di poco meno di 3960
mc, attraverso opere di consolidamento delle
strutture e dei paramenti esistenti. Per quanto
riguarda le piazze, il progetto prevede interventi
di pavimentazione, sistemazione dei sottoservizi,
inserimento di piante panchine ed altre opere di
arredo urbano in grado di consentire la sosta dei
pedoni.

Fig. 104. Il CdQ II. Particolari degli interventi
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Il Programma Integrato per la
Riqualificazione delle Periferie (2007)
Il
PIRP,
Programma
Integrato
per
la
Riqualificazione delle Periferie, approvato con
Del. CC n 51 del 12/05/2007 e in corso di
attuazione, interessa la porzione del Piano di
Zona 167 del 1966, del quartiere di Levante. In
esso, oltre alla presenza di una consistente
quota di edilizia sovvenzionata, (largo F. Coppi,
via Abate Caprioli, via San Martini, via
Seminario, ecc.) in carente stato manutentivo, vi
è una cospicua presenza di edilizia agevolata
realizzata tra gli anni 1970-1985. Quasi
completamente assenti sono i servizi al
quartiere, rappresentati oggi dalla presenza di
sola edilizia scolastica, rilevatasi, durante la fase
di progettazione
partecipativa, comunque
carente sotto il profilo quantitativo. Assenti sono
comunque gli spazi verdi e di socializzazione,
come anche gli impianti sportivi, limitati a due
campi di calcio a cinque (gestiti da privati)
lungo via San Martino.
Classificatosi al 4° posto nella graduatoria
regionale, il PIRP è mirato a realizzare
importanti processi di riqualificazione in un vasto
ambito attraverso tre interventi.
INTERVENTO 1: nell’area a Sud, in prossimità
della linea ferroviaria, attualmente destinata dal
PRG a scalo merci e viabilità pubblica di
collegamento tra Via Terlizzi e Via Cadorna.
La volumetria insediabile è distribuita in:
 il 60% destinata all’edilizia residenziale in
regime convenzionato (parte della stessa
destinata a giovani coppie, anziani e in
locazione agevolata, per complessive 68
unità abitative e un vol. complessivo di mc
21320,94),
 il 30% destinata all’edilizia del tipo sociale
per cooperative edilizie (34 unità abitative,
volume complessivo di mc 10660,47),
 il 10% per il commercio ed edilizia
direzionale (vol. complessivo mc 3552,68)
Le superfici da destinare a standard urbanistici
sono reperite all’interno delle stesse aree di
intervento, nella zona compresa tra l’asse
ferroviario ed i corpi di fabbrica, per una
superficie
complessiva
di
mq.
6398,00
(parcheggio pubblico: mq. 1037,40; area a
verde con camminamento pedonale e ciclabile
mq 5360,60).
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Fig. 105. Il PIRP. Localizzazione degli interventi

INTERVENTO 2: nell’area a Nord, prevede il
cambio della destinazione urbanistica, da zona D
commerciale in zona residenziale in regime
convenzionato con negozi a libero mercato a
piano terra. Tale operazione, prevedendo il
reperimento delle aree a standard all’interno
delle stesse aree, comporta una riduzione di
volumetria e di peso urbanistico dell’area
fondiaria preesistente a beneficio del quartiere.
A questo si aggiunge la realizzazione di un
parcheggio pubblico, di aree a verde pubblico e
di una struttura di quartiere quale il Centro
aperto per anziani.
Le quantità sono così distribuite:
• edilizia
residenziale
in
regime
convenzionato (15 unità abitative),
• edilizia per il commercio e direzionale,
per un vol. complessivo di mc 6697,57.
Le superfici da destinare a standard urbanistici
sono reperite all’interno delle stesse aree di
intervento, per una superficie complessiva pari a
mq. 1211,00 in cui si prevede la realizzazione di
un parcheggio pubblico, con aree a verde
pubblico e di una struttura di quartiere quale il
Centro aperto per anziani.

Fig. 106. Il PIRP. Particolare degli interventi nei 3
ambiti

INTERVENTO 3: realizzato nella zona Centrale
dell’area PIRP, su suoli già destinati dal PRG ad
ospitare attrezzature collettive e verde pubblico.
In particolare, la ludoteca e centro diurno per
disabili saranno realizzati e mantenuti in
proprietà al proponente, mentre il parco
pubblico, dedicato in maniera particolare
all’infanzia, sarà realizzata dal proponente e
gestita dallo stesso per 99 anni al fine di
scomputare gli oneri sostenuti per la
realizzazione.
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Il Programma Integrato Centro Storico
(2009)
In coerenza con la prospettiva delineata già nel
processo di Pianificazione strategica della BAT
“Vision 2020” che riconosce a Bisceglie il ruolo di
primo piano nella Città del Mare, il programma
integrato declina interventi fisici ed immateriali
di rivitalizzazione e valorizzazione, distinguendoli
in progetti cardine e progetti complementari. I
primi riguardano il recupero del patrimonio
edilizio
pubblico
e
privato
(dismesso,
sottoutilizzato o degradato); la definizione di
ulteriori funzioni da insediare in immobili di
pregio storico-architettonico; la valorizzazione di
percorsi privilegiati di attraversamento del
centro storico e di fruizione dell’area costiera e
portuale. I secondi si suddividono tra interventi
immateriali (riferiti alla formazione ed alla
cultura) e interventi di sostenibilità ambientale
che, applicabili all’intero ambito urbano, possono
trovare
nel
centro
storico
campo
di
sperimentazione ed avvio.
Nella costruzione del Programma Integrato di si
sono adottati come obiettivi e linee guida,
contestuali e sinergici quelli di:
- fare del Centro storico di Bisceglie un ambito
urbano perfettamente integrato al resto della
città;
- declinare le esigenze di tutela, attiva e
passiva, del Centro storico e delle sue
emergenze. Lo scopo sarà quello di ridare al
Centro storico il suo ruolo residenziale e di
aggregazione, conferendo così alla città il
valore aggiunto della sua storia, della sua
posizione, della sua qualità urbana ed
architettonica, ma soprattutto evitando che il
degrado e l’abbandono costituiscano un
impedimento allo sviluppo dell’intera città..
I progetti cardine
Progetto 1: Il recupero del patrimonio edilizio
pubblico e privato
1.1 Il patrimonio edilizio pubblico: si prevede il
recupero delle superfici residenziali negli isolati
dismessi o poco utilizzati, di proprietà pubblica
creando nuove unità abitative e offrendo forme
di residenzialità diversificata in linea con i nuovi
bisogni sociali; inserendo nuove funzioni urbane
e individuando le parti del tessuto urbanistico
compromesse che possono essere riqualificate
negli aspetti compositivi e formali.

La superficie coperta interessata dall’intervento
di recupero edilizio è pari a circa 10.700 mq. Si
propone la sua riconversione in un mix di
funzioni (residenze private; forme di housing
sociale; ricettività diffusa, particolarmente
congeniale alla tipologia edilizia del tessuto;
funzioni e servizi pubblici).
L’intervento proposto potrebbe offrire risposte
innovative ai bisogni abitativi emergenti tramite
la realizzazione di Condomini Solidali, volti
all’accoglienza abitativa, all’accompagnamento
sociale, alla promozione della salute dei cittadini
che versano in condizioni di temporanea
fragilità.
1.2 Il patrimonio edilizio privato: per dare un
contributo significativo alla riqualificazione del
centro storico di Bisceglie è necessario
individuare modalità di coinvolgimento della
proprietà privata, molto consistente e frazionata.
Una possibilità per il recupero dei fabbricati
privati del centro storico di Bisceglie prevede di
mettere a disposizione degli incentivi di carattere
economico, attraverso i quali intervenire sulle
parti comuni dei fabbricati con interventi di
restauro delle facciate, ma anche, ove
necessario, di consolidamento delle strutture
portanti e messa a norma degli impianti.
Progetto 2: Il recupero e la valorizzazione del
waterfront
Il recupero del Waterfront del porto è un modo
non solo per migliorare la vivibilità del Centro
storico ma anche per promuoverne una
maggiore fruizione in termini culturali e turistici.
Il progetto propone:
1. il restauro del tratto di mura compreso tra il
Torrione S. Angelo ed il Bastione S. Martino.
L’intervento riguarderà la delocalizzazione
delle attività incompatibili (quale ad esempio
il deposito idrocarburi), il restauro del fronte
mare, la ristrutturazione ed adeguamento dei
locali disponibili, la riqualificazione di Via
Trieste alla quota del centro storico. Si
propone di inserire nuove attività legate
principalmente alle funzioni portuali quali:
• servizi ai diportisti (punto di accoglienza
ed informazioni sul porto, sui servizi
presenti all’interno del centro storico,
sull’offerta turistica di Bisceglie e
dell’area vasta);
• attività legate al pescaturismo;

•

attività legate alla pesca tradizionale (es.
manutenzione delle reti)
2. il restauro del Bastione S. Martino. L’idea
progettuale propone di realizzare uno spazio
dedicato
ad
eventi
e manifestazioni
(spettacoli dal vivo, mercati tematici,
cineporto, stazione di bike-sharing, ecc.),
allestibile di volta in volta con strutture
temporanee. La presenza di ambienti ricavati
nello spessore della muratura del bastione
consente di immaginare l’inserimento di
laboratori permanenti di arti performative,
aggiuntivi rispetto a quelli immaginati nell’ex
Palazzo Vescovile. Si prevede di realizzare un
collegamento che consenta di superare il
salto di quota e riconnette l’area del Bastione
con il sottostante Parco delle Beatitudini, per
il quale si prevede la riqualificazione del
verde esistente e la riapertura al pubblico.
3. la riqualificazione della passeggiata su Via
Nazario Sauro per garantire continuità tra
porto e Centro Storico
4. la riqualificazione del porto peschereccio.
Progetto 3: la rivitalizzazione del percorso di
attraversamento del centro storico
Si è individuato un asse di attraversamento del
Centro storico lungo la direttrice baricentrica di
via Cardinal dell’Olio fino al Duomo, fulcro da cui
si diramano tre direttrici verso il porto:
• il sistema di gradonate fino a Porta di
Mare (prosecuzione quasi lineare di
Cardinal dell’Olio);
• via Pendio San Rocco e Strada Caldaia;
• Pendio San Matteo.
Il disegno di questo tridente rappresenta un
innesco perché interventi ed attività si
diffondano ricomponendo l’intero tessuto in una
parte degradata e fortemente sottoutilizzata. In
tal
modo
si
ricostituirebbe
l’originario
collegamento diretto tra l’antica Porta Zappino,
attuale Piazza Margherita e Porta di Mare e tra la
quota del centro urbano e quella inferiore del
lungomare. Si tratta di percorsi facilmente
immaginabili come “polo di addensamento” di
attività e che, complessivamente, possono
convergere verso l’obiettivo di recupero globale
degli edifici. Il progetto prevede:
a. il completamento del progetto di restauro
e valorizzazione di Palazzo Tupputi al cui
piano terra è prevista l’apertura
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b.
c.

d.

e.

dell’ufficio IAT (informazioni e accoglienza
turistica)
il completamento del progetto di
musealizzazione dell’intero complesso
monumentale del ex Palazzo Vescovile
il riuso dei locali a piano terra, lungo via
Cardinal dell’Olio e su Piazza Duomo, al
fine di rivitalizzare l’offerta commerciale
ed artigianale del centro storico per
invogliare l’attraversamento dello stesso
la riqualificazione ed arredo dei percorsi
pedonali del tridente attraverso il
restauro
delle
pavimentazioni,
l’inserimento della segnaletica turistica,
l’adeguamento
dell’illuminazione
e
l’installazione della video-sorveglianza
la
sistemazione
dell’area
occupata
dall’attuale mercato del pesce la cui
sagoma
delimita
longitudinalmente
l’accesso al centro storico ed interferisce
visivamente con il Castello Svevo e le
terrazze dei palazzi sorti sul tracciato
delle mura urbane.

Fig. 107. Il Programma integrato Centro storico: i
progetti cardine
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Il Programma di Riqualificazione Urbana
per alloggi a canone sostenibile (2009)
Il Comune di Bisceglie ha partecipato,
aggiudicandosi al primo posto nella graduatoria
regionale, dal Bando di Gara per l’accesso ai
finanziamenti
per
il
Programma
di
riqualificazione urbana per alloggi a canone
sostenibile (PRUACS), individuando in esso tutto
il potenziale per completare il processo di
riqualificazione della città già avviato con il PRU
San Pietro, con il Contratto di Quartiere II e con
il PIRP.
Sin dalla prima fase del lavoro, il modello
adottato è stato quello della “progettazione
partecipata”. Il programma è quindi frutto di un
articolato lavoro di concertazione, che attraverso
il disegno di scenari di sviluppo condiviso e
l’individuazione di obiettivi a breve, medio e
lungo termine è giunto alla definizione di un
piano d'azione a scala locale che necessita per
l’attuazione di risorse finanziarie pubbliche e
private.
L’idea guida del Programma di riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile presenta
un’articolazione doppia:
• Perseguire strategie di intervento finalizzate
alla riqualificazione delle aree degradate a
ridosso della linea ferroviaria al fine di
riconnetterle al resto della città;
• Incrementare la dotazione di aree e servizi
pubblici al fine di migliorare il grado di
integrazione sociale e la qualità di vita degli
abitanti e dei visitatori dell’ambito di intervento
del programma.
L’area identificata come ambito di intervento
comprende le aree urbane a ridosso della linea
ferroviaria Bari-Bologna, che separa e taglia in
due la città consolidata dall’espansione più
recente. Le previsioni di PRG individuano diverse
aree a ridosso della linea ferroviaria destinate a
Scalo Merci e a servizi pubblici, che non hanno
mai trovato attuazione. Con il programma si
prevede di avviare il processo di riqualificazione
di
queste
aree,
attraverso
meccanismi
perequativi che consentano al Comune di
Bisceglie di averne la disponibilità e quindi di
poter programmare sulle stesse degli interventi
pubblici in modo da dotare la città ed i quartieri
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Fig. 108. Il PRUACS. Il quadro degli li interventi

che vi gravitano, dei necessari standards
urbanistici, attualmente mancanti. Tali interventi
pubblici mirano ad innescare e dare impulso ad
ulteriori processi di riqualificazione da parte di
soggetti privati, incentivati ad investire e
recuperare gli immobili di proprietà.
L’articolazione logica degli obiettivi generali,
degli obiettivi specifici e degli interventi coerenti
è la seguente:

pubblici in grado di rendere l’ambito di
intervento “amico” delle bambine e dei
bambini e dei diversamente abili
i. interventi per la riduzione delle
barriere architettoniche
ii. realizzazione di percorsi pedonali
sicuri
iii. interventi per la riduzione del traffico
veicolare residenziale

1. Realizzare immobili di proprietà pubblica per
accrescere la disponibilità di alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata da concedere in
affitto a canone sostenibile, favorendo la
realizzazione di alloggi da destinare ad
anziani, giovani coppie e diversamente abili:
a. Realizzare immobili per la realizzazione di
un parco-alloggi da concedere in
locazione
i. realizzazione di alloggi di edilizia
sovvenzionata a canone sostenibile da
parte del Comune di Bisceglie e
dell’IACP
b. Realizzare alloggi di ed. convenzionata
i. realizzazione di alloggi di edilizia
convenzionata da parte di operatori
privati

3. Favorire i miglioramenti sociali, economici ed
occupazionali e migliorare la qualità
dell’abitare attraverso il perseguimento di più
elevati standard anche di tipo ambientale;
f. Attrezzamento di aree destinate a servizi
pubblici da realizzare con materiali
ecocompatibili
i. sistema di aree attrezzate
g. Interventi a favore della sostenibilità
ambientale e delle risorse naturali
i. alberature fonoassorbenti a ridosso
della linea ferroviaria
ii. asfalti a bassa rumorosità
h. realizzazione di un sistema ciclo-pedonale
in grado di agganciarsi al sistema ciclopedonale esistente
i. piste ciclabili in sede propria
ii. percorsi pedonali sicuri senza traffico
veicolare

2. Eliminare il degrado urbano, edilizio e sociale
presente all’interno dell’ambito per ricucire le
parti di città separate dalla linea ferroviaria:
c. Completamento
del
sistema
infrastrutturale e delle reti tecnologiche
i. realizzazione di un’area polifunzionale
attrezzata a verde e servizi sportivi
con annessi servizi e parcheggi
ii. realizzazione di un’area a verde
attrezzato adiacente gli alloggi di
edilizia convenzionata
d. Potenziamento del sistema viabilistico e
dei trasporti locali ed interventi di
potenziamento della viabilità locale
i. interventi di potenziamento della
viabilità locale
ii. miglioramento servizi del trasporto
pubblico locale
iii. interventi di sistemazione funzionale
delle aree di RFI con la realizzazione
di un parcheggio di scambio
e. Definizione di una serie di interventi di
miglioramento della fruibilità degli spazi

4. Assicurare il risparmio nell’uso delle risorse
naturali, sia per gli interventi residenziali che
per gli altri interventi;
i. interventi
per
il
ripristino
della
permeabilità dei suoli
i. ripristino della permeabilità dei suoli
delle aree da attrezzare
ii. realizzazione di un sistema di aree
verdi e spazi gioco in grado di
garantire una permeabilità superiore
alla situazione esistente
j. interventi per il risparmio energetico
i. interventi
previsti
negli
edifici
residenziali per la riduzione dei
consumi idrici
ii. interventi
previsti
negli
edifici
residenziali per la riduzione dei
consumi energetici
iii. interventi
previsti
negli
edifici
residenziali per l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile
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Il Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana (2010)
Il Comune di Bisceglie ha approvato il
Documento programmatico per la rigenerazione
urbana, redatto ai sensi della Lr 21/08; legge
che promuove la rigenerazione di parti di città
mediante il coinvolgimento degli abitanti ed altri
soggetti pubblici e privati. L’inclusione degli
interventi
in
programmi
integrati
di
rigenerazione urbana costituisce criterio di
valutazione
assunto
dalla
Regione
nell’erogazione di finanziamenti.
L’idea guida dei Programmi di rigenerazione
urbana della città di Bisceglie si articola nel:
− Perseguimento di strategie di intervento
finalizzate ad affrontare il problema legato al
degrado edilizio ed al disagio abitativo
prioritariamente nel nucleo antico;
− Eliminazione delle situazioni di degrado
urbano, ambientale e sociale diffusi in alcuni
ambiti periferici della città, attraverso la
realizzazione di opere di urbanizzazione
mancanti;
− Perseguimento
di
interventi
di
ristrutturazione urbanistica e sostituzione
edilizia finalizzati alla creazione di spazi
urbani aggregativi e socializzanti in grado di
creare identità.
Gli ambiti territoriali e gli obiettivi proposti
dall’Amministrazione, a seguito delle analisi
svolte e del processo di pianificazione in atto, da
sottoporre
a
Programmi
Integrati
di
Rigenerazione Urbana sono:
Ambito 1 Centro storico e Porto (Bacino portuale
e waterfront urbano con nucleo antico):
− Riqualificazione
del
waterfront
con
pedonalizzazione del lungomare N. Sauro;
− Delocalizzazione nella parte più esterna del
bacino dell’attività peschereccia e dei servizi
relativi, attualmente nella muraglia del
nucleo storico;
− Valorizzazione del lungomare sottostante il
promontorio “Salnitro” con attività di tipo
turistico-ristorativo;
− Collegamento viario tra il quartiere “Salnitro”
e via La Marina per permettere la
pedonalizzazione dell’area portuale, deviando
il traffico in attraversamento verso la parte
sud del centro storico;
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−

Restauro del tratto di mura tra il Torrione
S.Angelo e il Bastione S.Martino compreso il
restauro di quest’ultimo, con delocalizzazione
delle attività incompatibili alla destinazione
turistica, e riqualificazione della passeggiata;
E’ inoltre possibile prevedere:
− Recupero delle superfici residenziali negli
isolati dismessi per la realizzazione di
residenze private, housing sociale, ricettività
diffusa, servizi pubblici;
− Incentivi al recupero del patrimonio privato
con finanziamento delle opere da realizzarsi
sui fronti urbani o sulle parti comuni,
consolidamenti strutturali e adeguanti degli
impianti come co-finanziamento pubblico;
− Valorizzazione
del
percorso
di
attraversamento verso il porto;
− Valorizzazione di Palazzo Tupputi con uffici
pubblici;
− Completamento della musealizzazione del
Palazzo Vescovile;
− Riuso dei locali a piano terra lungo via
Cardinal dell’Olio e su Piazza Duomo per
rivitalizzare
l’offerta
commerciale
ed
artigianale;
− Riqualificazione e arredo dei percorsi
pedonali;
− Sistemazione dell’area dell’attuale mercato
del pesce in linea con le previsioni emerse
dal Concorso “Europan 9”;
− Completamento del restauro del Castello
Svevo.
Ambito 2 Quartiere S. Caterina (area compresa
tra via Porto, via Dei Comuni, via Prussiana, via
Cala dell’Arciprete e corso Umberto):
− Riqualificazione del waterfront con servizi alla
balneazione e miglioramento della viabilità
con pedonalizzazione almeno stagionale;
− Riqualificazione
urbana
attraverso
incentivazione alla sostituzione edilizia di
particolari
maglie/edifici
in
contrasto
ambientale/urbanistico o che necessitano
interventi di adeguamento energetico;
− Acquisizione ed attrezzamento di aree
destinate a standard urbanistici, anche
attraverso politiche di co-finanziamento
privato con premialità e sistemi perequativi;
− Realizzazione
di
spazi
pubblici
di
aggregazione;

Ambito 3 Area ovest del cimitero (tra Via della
Libertà, il lato ovest del Cimitero, Viale
Camposanto, via Giovanni Bovio, compresa
l’area ospedaliera di via degli Aragonesi):
− Riqualificazione
urbana
attraverso
incentivazione alla sostituzione edilizia di
particolari
maglie/edifici
in
contrasto
ambientale/urbanistico;
− Realizzazione di opere di urbanizzazione
tramite sistemi di finanziamento pubblico, al
fine di sanare la situazione esistente in
contrasto con le previsioni urbanistiche;
− Realizzazione
di
spazi
pubblici
di
aggregazione;
− Potenziamento della dotazione di servizi, in
particolare
dell’offerta
di
attrezzature
sportive.
Ambito 4 Zona a sud del fascio ferroviario e
Quartiere S. Andrea di via Padre Kolbe (tra i due
sottopassi di via Fondo Noce e via Isonzo,
delimitata a sud dalla S.S. 16bis):
− Attuazione
di
un
Programma
di
Rigenerazione su proposta privata che
interessa la maglia compresa tra via
Sant’Andrea, Corso Dottor Sergio Cosmai,
via Villa Frisari e il fascio ferroviario;
− Completamento delle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi in aree a standard
nella parte ovest dell’ambito e lungo via
Padre Kolbe;
− Incentivazione alla sostituzione edilizia della
maglie di completamento residenziale lungo
il lato ovest di via Finizia;
− Riconversione delle aree occupate da attività
produttive in dismissione o in contrasto
ambientale, per la realizzazione di edilizia
residenziale;
− Destinare a standard, da realizzarsi con fondi
privati derivanti da premialità volumetriche,
dell’area più orientale dell’ambito, ora
destinata ad attività produttive,
ma
inedificata ed inappetibile;
− Realizzazione
di
spazi
pubblici
di
aggregazione e servizi alla residenza nel
quartiere di S. Andrea.
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Bilancio urbanistico
Indice di densità
edilizia

ZONA "A"
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq

Volume
esistente
Mc

1
2
3
4

110.000
5.000
4.000
2.000

1
2
3
4

110.000
5.000
4.000
2.000

1
2
3
4

90.996
4.942
3.504
1.741

-19.004
-58
-496
-259

798.636
13.367
12.835
6.037

Totale

121.000

Totale

121.000

Totale

101.183

-19.817

830.875

8,21

ZONA "B" Maglie da definirsi con P.P.
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq

Volume
esistente
Mc

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.500
11.000
3.500
3.500
2.500
10.500
6.000
5.500
3.500
1.000
500
1.500
1.500
9.000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.500
11.000
3.500
3.500
2.500
10.500
6.000
5.500
3.500
1.000
500
1.500
1.500
9.000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5.509
10.103
3.725
3.560
2.553
10.103
6.386
6.894
3.885
1.184
810
1.743
1.922
8.108

2.009
-897
225
60
53
-397
386
1.394
385
184
310
243
422
-892

51.493
55.179
28.579
28.613
31.174
129.715
47.285
51.590
42.447
21.836
13.004
17.904
32.970
78.200

Totale

63.000

Totale

63.000

Totale

66.485

3.485

629.989
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ZONA "B1"
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

114

2.500
1.000
1.000
1.000
4.000
500
500
2.500
500
500
2.000
1.000
1.500
7.000
4.500
3.500
5.000
1.000
6.000
2.000
3.000
3.000
1.500
4.500
3.000
7.500
10.000
1.000
3.000
10.000
1.000
1.000
2.500
3.000
1.500
4.500
1.000
500
1.000
1.500
4.000
3.500
2.000
4.000

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Città di Bisceglie • maggio 2010

2.500
1.000
1.000
1.000
4.000
500
500
2.500
500
500
2.000
1.000
1.500
7.000
4.500
3.500
5.000
1.000
6.000
2.000
3.000
3.000
1.500
4.500
3.000
7.500
10.000
1.000
3.000
10.000
1.000
1.000
2.500
3.000
1.500
4.500
1.000
500
1.000
1.500
4.000
3.500
2.000
4.000

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

3.337
1.056
1.007
1.115
3.867
587
555
2.959
593
440
2.228
1.032
3.320
6.972
4.468
3.955
5.650
1.250
6.187
2.084
3.163
3.148
1.912
4.629
3.273
7.933
10.462
1.454
3.045
9.489
748
1.301
2.784
2.800
2.149
5.234
1.049
753
965
3.430
4.840
3.512
2.438
3.957

837
56
7
115
-133
87
55
459
93
-60
228
32
1.820
-28
-32
455
650
250
187
84
163
148
412
129
273
433
462
454
45
-511
-252
301
284
-200
649
734
49
253
-35
1.930
840
12
438
-43

Volume
esistente
Mc
42.235
18.898
15.460
20.087
48.448
9.838
8.599
58.229
8.847
6.762
36.491
13.612
38.885
97.811
46.988
38.436
64.517
9.705
66.831
39.077
23.750
47.210
32.138
45.666
37.248
90.799
37.174
34.131
12.639
112.722
12.089
25.994
38.185
42.974
20.610
60.426
20.244
10.888
13.797
47.210
63.133
28.786
43.558
37.925
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63
64
65
66

7.000
3.500
7.500
12.500

7.000
3.500
7.500
12.500
9.000

9.000
4.000
3.500
1.500
2.000
4.000
3.000
3.000
3.500
6.500
1.000
1.500
4.000
4.500
11.000
13.000

63
64
65
66
67
67-R
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Totale

4.000
3.500
1.500
2.000
4.000
3.000
3.000
3.500
6.500
1.000
1.500
4.000
4.500
11.000
13.000

63
64
65
66
67
67-R
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

7.514
3.678
8.000
13.100
2.734
5.282
4.248
3.389
1.904
1.843
4.318
3.813
3.064
3.778
6.648
1.265
1.648
4.578
3.926
12.994
12.655

514
178
500
600
-6.266
5.282
248
-111
404
-157
318
813
64
278
148
265
148
578
-574
1.994
-345

230.500

Totale

230.500

Totale

247.509

17.009

78.448
39.327
83.401
127.615
35.118
30.398
32.636
23.674
18.809
27.862
48.959
56.478
48.366
53.235
90.779
9.242
22.435
51.949
54.077
105.431
92.574
2.759.865

11,15

ZONA "B2"
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

6.500
3.000
7.500
14.000
3.500
7.500
10.000
4.000
7.000
9.000
2.000
4.000
12.000
2.500
15.000
16.000
10.500
9.000
5.000
18.000

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

6.500
3.000
7.500
14.000
0
7.500
10.000
4.000
7.000
9.000
2.000
4.000
12.000
2.500
15.000
16.000
10.500
9.000
5.000
18.000

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

7.233
3.572
7.700
12.232
6.714
10.336
5.623
9.308
6.172
3.162
4.254
9.471
4.009
14.506
16.330
11.430
9.565
6.328
17.804

733
572
200
-1.768
N.P.
-786
336
1.623
2.308
-2.828
1.162
254
-2.529
1.509
-494
330
930
565
1.328
-196

Volume
esistente
Mc
57.822
9.598
31.146
75.288
45.192
74.831
47.072
68.244
54.417
32.359
35.890
48.464
16.769
92.575
138.039
115.011
87.455
51.296
156.857
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

7.500
4.500
6.500
3.000
3.500
2.000
3.500
6.500
10.000
16.500

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

7.500
4.500
6.500
3.000
3.500
2.000
3.500
6.500
10.000
16.500

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

7.804
5.113
6.703
3.548
3.845
2.085
3.752
3.637
11.086
16.837

304
613
203
548
345
85
252
-2.863
1.086
337

Totale

229.500

Totale

226.000

Totale

230.159

4.159

79.394
59.054
74.540
45.141
37.202
13.115
13.109
31.947
75.136
97.527
1.764.490

7,67

ZONA "B3"
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq

8.000
19.000
10.000
6.000
9.000
18.000
28.000
34.000
4.000
6.000
3.000
6.500
12.000
17.000
13.000
41.000
3.000
9.000
15.000
11.500
11.500
17.500
16.000
11.000

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129-a
129-b
130
131
132
133
134
135
156-bis

329.000

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

8.000
19.000
10.000
6.000
9.000
18.000
28.000
34.000
4.000
6.000
3.000
6.500
12.000
17.000
13.000
41.000
12.000

130
131
132
133
134
135

15.000
11.500
11.500
17.500
16.000
11.000

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129-a
129-b
130
131
132
133
134
135

Totale

329.000

Totale

116

Città di Bisceglie • maggio 2010

Totale

8.754
20.167
10.394
6.648
8.684
22.840
30.853
38.532
3.683
4.727
3.215
6.632
12.871
18.347
13.982
47.033
2.869
8.708
15.356
12.043
15.146
19.159
15.313
13.855
1.923
361.734

754
1.167
394
648
-316
4.840
2.853
4.532
-317
-1.273
215
132
871
1.347
982
6.033
-131
-292
356
543
3.646
1.659
-687
2.855

Volume
esistente
Mc
45.276
88.053
44.209
36.361
63.169
128.453
169.715
181.713
20.771
27.806
45.200
40.986
74.706
117.251
80.335
200.877
4.774
41.534
70.466
65.383
61.164
99.801
71.353
68.963
13.083

32.734 1.861.402

5,15
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ZONA "B4"
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

17.500
8.000
23.000
3.500
4.000
17.000
11.000
8.000
2.000
16.500
20.000
8.500
12.000
28.000
20.000
13.000
3.000
3.500

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

17.500
8.000
23.000
3.500
4.000
17.000
11.000
8.000
2.000
0
20.000
8.500
12.000
28.000
20.000
13.000
3.000
3.500

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Totale

218.500

Totale

202.000

Totale

17.479
10.130
22.702
4.400
6.166
19.599
11.832
9.328
2.047

Volume
esistente
Mc

21.860
8.724
14.711
29.368
19.544
14.931
2.794
3.061

-21
2.130
-298
900
2.166
2.599
832
1.328
47
N.P.
1.860
224
2.711
1.368
-456
1.931
-206
-439

52.963
38.521
70.171
17.050
1.041
51.211
39.710
26.623
9.994
61.523
41.956
52.555
103.013
77.285
5.737
8.684
13.454

218.676

16.676

671.491

3,07

ZONA “B5”
DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI – Dic. 2004
Maglia
Superficie
Differenza
N°
Mq
Mq

Volume
esistente
Mc

154
155
156

9.000
12.000
8.000

154
155
156

9.000
12.000
8.000

154
155
156

10.222
12.047
8.455

1.222
47
455

31.252
50.150
34.777

Totale

29.000

Totale

29.000

Totale

30.724

1.724

116.179

3,78

ZONE "C" S.Francesco
DATI PRG 1974

C1

Maglia
N°
157
158
159

Superficie
Mq
9.000
3.000
4.500

DATI PRG 1975-77
Maglia
N°
157
158
159

Superficie
Mq
9.000
3.000
4.500

Maglia
N°
157
158
159

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Verde
Sup. Fond.
Risp.
Differenza
Mq
Mq
Mq
9.672
3.241
6.327

4.590
1.646
3.041

672
241
1.827

Volume
esistente

Volume Piani
esecutivi

Mc

Mc

24.654
56.877

67.704,00
22.687,00
44.289,00
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C
5

134.680,00

Totale

16.500

Totale

16.500

Totale

19.240

9.277

2.740

81.531

160
161
162
163

4.500
7.500
7.500
24.000

160
161
162
163

4.500
7.500
7.500
24.000

160
161
162
163

5.792
8.693
8.757
24.655

2.740
5.949
4.909
13.135

1.292
1.193
1.257
655

31.095
1.642
25.299
2.287

Totale

43.500

Totale

43.500

Totale

47.897

26.733

4.397

60.323

164

21.000

164

21.000

164

21.564

11.460

564

2.116

53.910,00

165
166

25.000
12.000

165
166

25.000
12.000

165
166

40.210
14.571

11.166
9.714

15.210
2.571

92.787
25.071

100.525,00
36.427,50

Totale

58.000

Totale

58.000

Totale

76.345

32.340

18.345

119.974

167

95.000

167

95.000

167

98.620

3.620

158.231,00

Totale

95.000

Totale

95.000

Totale

98.620

3.620

158.231,00

7,00

23.168,00
34.772,00
35.028,00
98.620,00
191.588,00

190.862,50

4,00

2,50

1,60

ZONE “C” S.Andrea
DATI PRG 1974

C3

C2

C1

Maglia
N°

Superficie
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
N°

Superficie
Mq

Maglia
N°

DATI RILEVATI – Dic. 2004
Verde
Sup. Fond.
Risp.
Differenza
Mq
Mq
Mq

Volume
esistente

Volume Piani
esecutivi

Mc

Mc

170

4.000

170

4.000

170

11.775

2.392

7.775

62.605

171

11.000

171

11.000

171

17.247

5.709

6.247

129.972

120.729,00

172

13.000

172

13.000

172

16.026

2.958

3.026

114.921

112.182,00

Totale

28.000

Totale

28.000

Totale

45.048

11.059

17.048

307.498

315.336,00

173
174

20.000
15.000

173
174

20.000
15.000

173
174

21.425
18.784

9.069
8.964

1.425
3.784

111.075
89.591

85.700,00
75.136,00

175
176
177
180

32.000
22.000
18.000
22.000

175
176
177
180

32.000
22.000
18.000
22.000

175
176
177
180

29.940
23.555
18.135
21.576

16.635 11.801
6.143
9.030 -

2.060
1.555
135
424

21.656
109.414
97.996
109.957

119.760,00
94.220,00
72.540,00
86.304,00

Totale

129.000

Totale

129.000

Totale

133.415

61.642

4.415

539.689

533.660,00

178
179

10.000
9.000

178
179

10.000
9.000

178
179

12.610
12.188

11.600
10.075

2.610
3.188

30.846
49.924

31.525,00
30.470,00

Totale

19.000

Totale

19.000

Totale

24.798

21.675

5.798

80.770

61.995,00
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82.425,00

7,00

4,00

2,50
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ZONE "C" Crosta
DATI PRG 1974

C3

C2

Maglia
N°

Superficie
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
N°

Superficie
Mq

Maglia
N°

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Verde
Risp.
Differenza
Sup. Fond.
Mq
Mq
Mq

Volume
esistente

Volume Piani
esecutivi

Mc

Mc

192

100.000

192

100.000

192

100.767

24.611

767

21.062

403.068,00

193

28.000

193

28.000

193

32.214

12.334

4.214

3.404

128.856,00

194

40.000

194

40.000

194

39.722

13.233 -

278

4.496

158.888,00

Totale

168.000

Totale

168.000

Totale

172.703

50.178

4.703

28.962

690.812,00

195
196
197

35.000
5.000
7.000

195
196
197

35.000
5.000
7.000

195
196
197

39.466
8.134
8.051

9.001
10.640
4.742

4.466
3.134
1.051

5.421
4.167
4.097

Totale

47.000

Totale

47.000

Totale

55.651

24.383

8.651

13.685

4,00

98.665,00
20.335,00
20.127,50
139.127,50

2,50

ZONE "C" Salsello
DATI PRG 1974

C5

C4

Maglia
N°

Superficie
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia
N°

Superficie
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
N°

Superficie
Mq

Differenza
Mq

Volume
esistente
Mc

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

43.000
85.000
75.000
60.000
75.000
40.000
55.000
125.000
17.000
60.000
100.000
110.000
80.000
12.000

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

0
85.000
75.000
60.000
75.000
40.000
55.000
125.000
17.000
60.000
100.000
110.000
80.000
12.000

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

80.607
78.356
82.696
92.657
50.484
61.765
127.524
12.230
64.677
106.797
117.153
74.781
16.089

N.P.
-4.393
3.356
22.696
17.657
10.484
6.765
2.524
-4.770
4.677
6.797
7.153
-5.219
4.089

101.388
99.849
56.907
53.183
70.188
34.437
83.310
11.914
71.717
65.273
93.929
60.609
12.139

Totale

937.000

Totale

894.000

Totale

965.816

71.816

814.843

222
223
224
225

20.000
170.000
210.000
220.000

222
223
224
225

0
170.000
210.000
220.000

222
223
224
225

162.452
206.829
235.554

N.P.
-7.548
-3.171
15.554

27.352
73.007
42.765

Totale

620.000

Totale

600.000

Totale

604.835

4.835

143.124

Volume
Piani
esecutivi
Maglie

Totale Volumi
Mc

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

223
224
225
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"Zone Commerciali"

8.000
2.500
0
0
0
6.000

7
Totale

1
2
3
4
5
6

9.100
2.957

5.536

-464

4.000
33.000

7
Totale

4.000
20.500

7
Totale

3.550
21.143

-450
643

8

36.000

8

36.000

8

31.239

-4.761

9
10

17.000
14.000

9
10

17.000
14.000

9
10

15.483
16.642

-1.517
2.642

11
Totale

53.000
120.000

11
Totale

53.000
120.000

11
Totale

52.898
116.262

-102
-3.738

ZONE "A - B"

1
2
3
4
5
6

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Sup. Effettiva
Differenza
N°
Mq
Mq

ZONE "C"

8.000
2.500
2.500
3.000
7.000
6.000

ZONE "A - B"

1
2
3
4
5
6

DATI PRG 1975-77
Maglia
Superficie
N°
Mq

ZONE "C"

ZONE "C"

ZONE "A - B"

DATI PRG 1974
Maglia
Superficie
N°
Mq

1.100
457

N.P.
N.P.
N.P.

"Zone Produttive" dati rilevati - Dic. 2004
ARTIGIANALI
Maglia
Sup. Effettiva

INDUSTRIALI
Maglia
Sup. Effettiva

ARTIG. CIMITERO
Maglia
Sup. Effettiva

N°

Mq

N°

Mq

N°

Mq

SUD
EST

584.585
323.313

1

745.505

1

2.793

Totale

907.898

Totale

745.505

Totale

2.793

"Scuole superiori"

35.000

35.000

127
Totale

50.000

50.000
115.000
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5.000
10.000

10.000
20.000

126
97

35.000
0

35.000
0

127
Totale

50.000

50.000
115.000

B

126

124
125

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Sup.Comp.
Maglia
Sup. Effettiva
SCUOLE
N°
Mq
Mq

C

10.000
20.000

B

5.000
10.000

DATI PRG 1975-77
Sup.Comp.
Maglia Superficie
SCUOLE
N°
Mq
Mq

C

124
125

C

B

Maglia
N°

DATI PRG 1974
Sup.Comp.
Superficie
SCUOLE
Mq
Mq

124
125

0
0

0
0

126
97

27.102
24.896

27.102
24.896

127
Totale

46.744

46.744
98.742
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"Attrezzature Ospedaliere"
DATI PRG 1974
Maglia Superficie
N°
Mq

DATI PRG 1975-77
Maglia Superficie
N°
Mq

DATI RILEVATI - Dic. 2004
Maglia
Sup. Effettiva Differenza
N°
Mq
Mq

128
78
79

75.000
16.000
54.000

128
78
79

75.000
16.000
54.000

128 - H
78 - HPS
79-HPS

55.666
204762
17820

-19.334
188.762
-36.180

Totale

145.000

Totale

145.000

Totale

278.248

133.248

"Zone Cimiteriali" dati rilevati - Dic. 2004
CIMITERO ESISTENTE
Sup.
Effettiva
Maglia
N°
Mq
Totale

56.576

ZONA NUOVA CIMITERO
Sup.
Effettiva
Maglia
N°
Mq
Totale

147.681

RIPSETTO CIMITERO
Maglia
N°

Mq

Sup. Effettiva

Totale

107.795

"Zone Speciali" dati rilevati - Dic. 2004
ZONE FERROVIARIE
Sup.
Effettiva
Maglia
N°
Mq
SM - 1
SM - 2
SM - 3
SM - 4

46.537
8700
16856
4837

SM - 5
SM - 6
SM - 7
SM - 8

14822
11963
22678
132164

Totale

258.557

IMPIANTI PUBBLICI
Maglia
N°
IDL - S.F.sco
IDL - Z.I.
MG
Pal. Sport
Totale

ZONE PORTUALI

Sup.
Effettiva
Mq
15.946
54.211
14.700
15.294

Maglia
N°

Mq

Sup. Effettiva

Totale

141.960

100.151
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Realizzazione casello autostradale
Programma
di
rigenerazione
urbana quartiere Cittadella
- al POR 2000-2006, con particolare riferimento:
o ai Progetti Integrati Settoriali
(PIS), per i quali il Comune ha
predisposto il progetto di Parco
Archeologico Dolmen;
o alla realizzazione di piste ciclabili
urbane ex extraurbane.
Infine va segnalata, tra le principali opere
pubbliche di infrastrutturazione del territorio, la
risolutiva realizzazione di opere di collettamento
delle acque depurate, descritte di seguito.

Per migliorare la viabilità e dotare l‟area portuale
di un numero adeguato di parcheggi il PRGP
indica sia il potenziamento che l‟individuazione
di nuovi spazi per la sosta: l‟area posta alla
radice del molo di ponente (mq 2.575), l‟area
adiacente all‟attuale mercato ittico (mq 800) e
l‟area del vecchio macello (mq 3600).
Per quanto riguarda le previsioni sui percorsi
portuali, il piano ha previsto percorsi pedonali e
veicolari di accesso all‟area portuale. Per quanto
attiene alla viabilità pedonale, si prevede la
realizzazione di una passerella in legno che
collega la zona parcheggi all‟ex macello con la
radice del molo di levante.

Piano Regolatore del Porto
Lo sviluppo del porto di Bisceglie è regolato dal
Piano Regolatore Generale Portuale (PRGP)
approvato con DGR 958 del 25.07.2000, le cui
previsioni sono diffusamente descritte nel cap.
2.1.3 Risorse infrastrutturali e reti tecnologiche.
Le previsioni dell‟attuale piano regolatore
portuale riprendono le esigenze di quello
precedente del 1966 e cioè:
- il miglioramento dell‟imboccatura;
- l‟approfondimento dei fondali;
- la dotazione di uno scalo di alaggio e di
banchinamenti;
- l’arredo delle indispensabili attrezzature.
Nella parte Sud del porto vi sono alcuni pontili
gestiti dalla società mista con prevalente capitale
pubblico “Bisceglie Approdi”.
In totale si contano 530 posti barca. Inoltre
l‟area portuale è servita dai principali servizi
(acqua, energia elettrica, scivolo, scalo alaggio,
gru, servizi igienici, antincendio, meteo,
riparazione motori ed elettriche.
Attualmente il porto è servito da due parcheggi,
uno situato nello slargo di via la spiaggia (a
nord), l‟altro lungo la via Taranto (a est). Inoltre
vista la loro insufficienza, si riscontra l‟utilizzo a
sosta di gran parte della sede stradale di via N.
Sauro (a ridosso del centro storico della città).

Piano Comunale delle Coste
Il Piano Comunale delle Coste (Del. CC n.47 del
30.07.04) del Comune di Bisceglie è stato
redatto in attuazione della del. GR n° 319 del
10.4.2001, di indirizzi generali in materia di
Pianificazione dell’Uso del Demanio Marittimo per
Finalità Turistico Ricreative, antecedente quindi
al Piano Regionale delle Coste (2009). Con il
nuovo PRC, tutti i PCC, ancorché approvati e/o
predisposti per effetto di norme regionali
previgenti, dovranno conformarsi ai principi e
alle norme del PRC.
Il PCC è lo strumento di gestione e
regolamentazione di un patrimonio
che
costituisce una delle grandi risorse dell’economia
turistica, sia come strumento di assetto,
controllo e monitoraggio del territorio e di tutela
e salvaguardia ambientale, nonché di garanzia
del diritto dei cittadini ad usufruire del
patrimonio naturale e paesaggistico pubblico
delle aree litoranee.
Al fine di conseguire e garantire nel tempo una
ottimale pianificazione del demanio marittimo e
la sua agevole adattabilità ai mutevoli modi di
fruizione turistico ricreativa dello stesso, nonché
il giusto contemperamento degli interessi
turistico ricreativi con gli interessi connessi al
pubblico uso del mare, e nondimeno allo scopo
di tutelare il patrimonio naturale costiero, la

o
o

Le pianificazioni di settore e i
programmi di opere pubbliche
Il Comune di Bisceglie è dotato di un insieme di
piani di settore, alcuni dei quali in corso di
elaborazione, altri pur vigenti necessitano di
essere adeguati alle nuove norme e ai nuovi
strumenti sovraordinati.
I piani i settore attualmente in vigore sono:
− il Piano degli impianti pubblicitari (2004),
− il Piano regolatore del Porto (2000), descritto
nel paragrafo “Risorse infrastrutturali”,
− il Piano Comunale delle Coste (2004), di
seguito descritto.
E’ stato inoltre adottato il Piano Comunale per il
Commercio (2010), mentre sono stati elaborati,
ma non adottati, il Piano di Zonizzazione
Acustica e il Piano Urbano del Traffico (PGTU);
essi pertanto acquisiscono oggi il ruolo di
strumenti di conoscenza e di orientamento
progettuale per il Piano Urbanistico Generale in
elaborazione, che ne utilizzerà e integrerà i
contenuti in riferimento agli obiettivi assunti.
E’ inoltre in atto una progettualità pubblica
legata:
− alla pianificazione strategica Vision 2020,
descritta nel paragrafo “La nuova provincia e
la pianificazione strategica di area vasta”, qui
brevemente richiamata, che ha visto il
Comune
elaborare
un
MASTERPLAN
comprendente gli interventi prioritari di:
o Riuso acque reflue per l'agricoltura
o Realizzazione di infrastrutture in
zona "Litoranea di Levante "
o Attuazione Piano Regolatore del
Porto
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Regione stabilisce di poter consentire nuovi
insediamenti sul demanio costiero solo con
strutture mobili destinate a finalità turistiche
ricreative, escludendo la possibilità di nuova
edificazione di strutture stabilmente infisse al
suolo, ad eccezione delle strutture di tipo
portuale o similari e quelle già previste dai Prg.
Il Piano Comunale delle Coste di Bisceglie si
pone come obiettivo la riqualificazione delle aree
demaniali (ritenute di interesse turistico) nonché
l’organizzazione delle stesse, finalizzata alla
fruizione turistica, attraverso un insieme
sistematico di interventi da parte del pubblico e
di soggetti privati per la tutela e l’uso del
territorio anche secondo le linee di indirizzo del
PUTT/P. Il PCC sostituisce le norme comunali che
disciplinano le aree demaniali marittime (art. 25
N.T.A. del PRG), in quanto è stato redatto con
strumento attuativo delle successive disposizioni
legislative e regolamentari innanzi dette.

Piano di Zonizzazione Acustica e Piano di
Risanamento Acustico
Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio
comunale è stato redatto da Tecnologie
Avanzate Srl nel 2008 (attualmente in via di
adozione), alla luce delle leggi e decreti in
attuazione della Legge Quadro n.447/1995, in
particolare seguendo le indicazioni riportate
nell'allegato tecnico alla Legge Regionale
n.3/2002.
La zonizzazione acustica consiste in una
suddivisione del territorio in zone omogenee dal
punto di vista acustico, per ciascuna delle quali
vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di
livello di rumore, diurno e notturno, mediante
attribuzione di una classe acustica.
L‟attribuzione della classe ad ogni zona
omogenea viene effettuata in base alle
caratteristiche di destinazione d‟uso, densità,
necessità di preservazione di aree di particolare
interesse.
Il Piano può assumere forte impatto ed indirizzo,
nella successiva azione risanatoria, su altre

attività pianificatorie e gestionali che possono
incidere sulle cause di rumore, o comunque
contribuire alla riduzione dei suoi effetti sulla
popolazione e sull‟ambiente.
In primo luogo ne sono coinvolti il piano del
traffico, la pianificazione e regolamentazione
urbanistica ed edilizia, nonché i soggetti pubblici
e privati individuati, nelle loro attività, come
causa di inquinamento acustico oltre i limiti di
norma (attività produttive, aziende di servizi,
esercizi commerciali, ecc).

Il raggiungimento degli obiettivi imposti dal
Piano di Zonizzazione Acustica in molti casi non
è perseguibile per mezzo dei soli interventi attivi
sulla sorgente o passivi sui ricettori. È necessario
che tali provvedimenti siano accompagnati ed
integrati con altre iniziative di carattere
pianificatorio, amministrativo e regolamentare.
Per questo motivo nel presente Piano di
Risanamento sono state date delle indicazioni da
inserire nel Piano Generale del Traffico Urbano,

Il Piano di Risanamento Acustico costituisce uno
degli adempimenti a carico dei Comuni previsti
dalla legge quadro nazionale sull‟inquinamento
acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e da
successive Leggi regionali in materia, finalizzati
al contenimento e riduzione dell‟inquinamento
acustico. Esso viene redatto in caso di
superamento dei limiti imposti dalla norma nelle
varie zone del territorio ed in prossimità delle
infrastrutture di trasporto, ed ha lo scopo di
conseguire la progressiva riduzione dei livelli di
rumore, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati
in sede pianificatoria attraverso la redazione del
Piano di Zonizzazione Acustica.
Il Piano di risanamento è costituito da una serie
di provvedimenti di varia natura, di tipo
amministrativo (proposte in sede di attività
pianificatoria), normativo e regolamentare
(Regolamento Edilizio, Norme Tecniche Attuative
dei PRG, Regolamento di Polizia Municipale etc.)
e da concreti interventi sul campo attraverso
opere di mitigazione.
Nel caso di Bisceglie, il confronto tra le mappe di
rumore ricostruite a partire dalle misure
effettuate sul campo ed il Piano di Zonizzazione
Acustica aggiornato ha evidenziato la presenza
di alcune zone del territorio in cui vengono
superati i limiti previsti dalla legge; il Piano di
Risanamento Acustico, redatto anch‟esso da
Tecnologie Avanzate Srl, riporta l'elenco di tali
zone e propone, per ciascuna di esse, gli
interventi necessari per abbattere i livelli di
rumorosità.
Fig. 109. Il Piano di zonizzazione acustica (mappa di zonizzazione acustica) e il
Piano di risanamento acustico (mappa delle priorità di intervento)
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nonché alcune eventuali norme da integrare nel
regolamento della Polizia Municipale e nel
Regolamento Edilizio.

parcheggi, l’accessibilità e la riqualificazione
funzionale ed urbana della stessa “Zona
Commerciale 1”.

IL piano comunale per l’esercizio del
commercio (2010)
Il Comune di Bisceglie ha adottato il Piano per
l’esercizio del commercio per le medie strutture
di vendita e per le strutture di interesse locale,
contenente le norme relative al procedimento di
rilascio delle autorizzazioni amministrative, in
ottemperanza all’art. 15 della Lr 11/2003 e sue
mm. e ii.
Il territorio comunale è suddiviso in sette “Zone
Commerciali2 e per ognuna sono definite le
norme relative ai requisiti di accesso all’attività
commerciale, alla compatibilità urbanistica per la
localizzazione delle medie strutture di vendita,
alla
possibilità
di
concentrazioni
e/o
accorpamento dei servizi, alle aree di parcheggio
e al procedimento stesso di rilascio delle
autorizzazioni, al ricorso ad eventuali conferenze
di servizi.
Il particolare, per la “Zona commerciale 1”, che
interessa il centro storico e l’area limitrofa di
particolare pregio, sono previste misure di
incentivo per lo sviluppo e la promozione del
commercio “per la riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete distributiva” (art. 2
NTA Piano per l’esercizio del Commercio).
Il Piano non si sottrae dal considerare la
“questione parcheggi” (cronicamente carenti nel
centro abitato) e dalla determinazione di
prescrizioni di merito: stabilisce, per settore
merceologico e per tipologia di struttura
(precedentemente definite) la dotazione di aree
a parcheggio pertinenziali a servizio dell’utenza
per ogni mq di superficie di vendita, in aggiunta
agli standard pubblici previsti dalla normativa.
Si delinea, inoltre, la possibilità, per le attività
localizzate nel centro storico, che tali aree a
parcheggio siano soggette a riduzioni o a
monetizzazione a favore del Comune, il quale
dovrebbe utilizzarli per migliorare la dotazione di

Le opere pubbliche di interesse territoriale
Il collettore emissario dei depuratori comunali di
Bisceglie, Corato, Ruvo-Terlizzi, Molfetta è
un’opera pubblica di interesse territoriale in
attuazione del “Programma degli interventi e
degli investimenti nel settore fognario depurativo
ex art. 141 comma 4 l. 388/2000”.
Il progetto è costituito dal collettore emissario
dell’impianto depurativo di Bisceglie, che
consentirà il collettamento dei reflui provenienti
dall’impianto alle opere di raccolta in località
Torre Calderino; in tale località verranno
convogliate anche le acque reflue provenienti dai
depuratori di Molfetta, Terlizzi-Ruvo, nonché dal
depuratore di Corato, i cui reflui sversano
attualmente nella Lama Fondo Griffi. Presso la
Torre Calderina sarà localizzato l’impianto di
sollevamento e una nuova condotta sottomarina
di scarico dei reflui depurati dei cinque comuni
citati. Il progetto è stato elaborato in stesura
definitiva nel 2004 dall’Acquedotto.
Con tale progetto sia la lama di S. Croce che
l’intera fascia costiera di levante saranno liberate
dagli scarichi delle acque reflue depurate (di
Corato e della stessa Bisceglie)
e l’intero
territorio comunale vedrà ripristinate condizioni

Fig. 110. Schema del progetto di Collettore delle
acque depurate dei comuni di Bisceglie, Corato,
Ruvo, Terlizzi, Molfetta

ambientali
idonee
alla
tutela
e
alla
valorizzazione.
Occorre sottolineare che questo progetto può
essere agevolmente integrato con quello
previsto nell’ambito del Piano strategico Vision
2020 (descritto nel paragrafo relativo), relativo
al riuso delle acque reflue per l’agricoltura, che
si attuerebbe tramite la realizzazione di un
impianto di affinamento posto al confine con il
territorio di Corato, e la realizzazione di un
acquedotto rurale. In tal modo si verrebbe a
compensare la diminuzione della disponibilità
idrica dovuta al regime di tutela introdotto dal
Piano di Tutela delle Acque.

I Progetti prioritari del PS VISION 2020
Il
Comune di Bisceglie, ai fini dell’accordo
stralcio per la prima fase di gestione delle risorse
comunitarie 2007-2013, ha elaborato un
MASTERPLAN comprendente gli interventi
selezionati come prioritari, di: “Riuso acque
reflue per l'agricoltura”, “Realizzazione di
infrastrutture in zona "Litoranea di Levante",
“Attuazione Piano Regolatore del Porto”,
“Realizzazione casello autostradale”.
Secondo quanto indicato dal Comune di Bisceglie
utte le iniziative individuate, oltre ad essere
cantierizzabili (per la presenza già di progetti e
SdF), hanno evidente valenza sovracomunale,
sono coerenti con la impostazione di base del
METAPLAN e col PUMAV di area vasta e sono
sicuramente interventi capaci di moltiplicare gli
investimenti e le progettualità sia pubbliche che
private.
Gli interventi costituiscono un unico progetto
costituente il MASTERPLAN locale. Esso integra
una iniziativa già intrapresa con i precedenti
programmi operativi regionali (riuso acque reflue
dei depuratori di Corato e Bisceglie) che non ha
trovato
copertura
finanziaria,
con
la
riqualificazione della zona costiera di levante
oggetto di uno Studio di Fattibilità “Bonifica
riqualificazione e infrastrutturazione anche a
scopo turistico del litorale nord-barese” , nonché

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

127

2.1 Il Sistema delle conoscenze

con gli interventi previsti dal Piano Regolatore
del Porto. In particolare è opportuno evidenziare
che la Regione Puglia nel luglio del 2008 ha
approvato il programma della portualità turistica
pugliese individuando diversi ambiti territoriali,
tra i quali figura quello del nord barese che ha
come porto pivot quello di Bisceglie anche in
considerazione della programmazione della
portualità turistica regionale approvata nel luglio
2008.
Queste iniziative sono state supportate anche
dalla previsione del PUMAV relativa alla
connessione della città con la rete autostradale
nazionale
(casello autostradale) per la cui
realizzazione sono in corso di perfezionamento
intese parternariali con i soggetti interessati.
1. Riuso acque reflue per l'agricoltura
Il progetto prevede la realizzazione di un
impianto per l’affinamento delle acque, trattate
dal depuratore cittadino, una condotta a spinta
per il convogliamento delle acque in un bacino
artificiale ubicato in zona sud-est del territorio
comunale e la realizzazione di una rete di
distribuzione per usi irrigui in zona agricola.
Gli
obiettivi
sono
la
riduzione
dell’approvigionamento di acque dai pozzi
artesiani e l’incremento della produzione agricola
favorita da irrigazione.
2. Realizzazione di infrastrutture in zona
"Litoranea di Levante "
L’intervento
prevede la realizzazione di
infrastrutture nel tratto di costa di levante
mediante la realizzazione di barriere frangiflutti,
di viabilità che consenta un’agevole accessibilità
al mare, del consolidamento del costone roccioso
e preservazione delle grotte in zona di Ripalta, di
sfangamento della cala del Pantano e di
dotazione di costruzioni adibite a servizi igienici,
docce e punti di piccolo ristoro.
L’intervento consentirà la maggiore accessibilità
e balneabilità della zona di costa di levante,
dotandola dei servizi indispensabili, e consentirà
di ampliare la ricettività turistica della costa del
distretto turistico.
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Fig. 111. Comune di Bisceglie: Masterplan dei
progetti prioritari nel PS “Vision 2020”

Inoltre, l’intervento ridurrà i processi erosivi
della costa attraverso il posizionamento delle
barriere frangiflutti e del consolidamento dei
costoni rocciosi.
3. Attuazione Piano Regolatore del Porto
Il Comune di Bisceglie in occasione dell’accesso
ai finanziamenti POP per la realizzazione del
porto turistico ha redatto il nuovo Piano
Regolatore. Le opere previste sono:
 una diga antemurale atta a proteggere
l’imboccatura del porto delle traversie
provenienti da est nord-est.;
 il banchinamento e l’attrezzatura della
diga foranea, che attualmente ha solo
scopo di protezione del bacino, al fine di
ospitare la flotta peschereccia; con
questo intervento si potrà ampliare l’area
per la nautica da diporto utilizzando il

vecchio molo di levante, attualmente
utilizzato dai pescherecci;
il Consolidamento statico e l’attrezzatura
del molo di levante;
la realizzazione del nuovo mercato ittico e
relative aree a parcheggio alla radice del
molo di ponente in modo da destinate
tutta la parte a ponente del porto alle
attività di pesca;
il
recupero
dell’attuale
edificio
parzialmente utilizzato per mercato ittico
da destinare a attività di servizio a favore
del porto turistico.

4. Realizzazione casello autostradale
Il territorio comunale di Bisceglie è attraversato
dall’autostrada Adriatica A14 che interseca la SP
BAT 34 (ex SP 85) che collega i comuni di
Bisceglie, Ruvo e Corato.
Il casello sarà realizzato in prossimità
dell’intersezione tra la strada provinciale e
l’autostrada in modo da avere valenza
sovracomunale servendo un territorio che conta
circa 150.000 abitanti.
Il casello sarà gestito con sistema di pagamento
automatizzato per cui in perfetto equilibrio con i
costi di gestione.
5. Programma di rigenerazione urbana quartiere
Cittadella
Tra il settecentesco Porto peschereccio e
turistico e la zona costiera di levante è compreso
un quartiere sorto nel secondo dopoguerra con i
primi insediamenti di edilizia residenziale
pubblica, denominato “La cittadella”, toponimo
sintomatico del suo distacco fisico e socioeconomica dalla città storica.
Tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli
anni ottanta il quartiere ha subito un forte
aumento della densità edilizia non accompagnato
affatto dalla realizzazione di spazi pubblici e
servizi collettivi. Infatti le poche infrastrutture
pubbliche in esso presenti sono rappresentate da
una scuola elementare edificata nel secondo
dopoguerra a cui si è recentemente aggiunto un
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altro plesso derivante dalla riconversione dell’ex
liceo scientifico, una chiesa anch’essa risalente
alla stessa epoca e recentemente sostituita da
un più confortevole e moderno edifici per il culto.
Il quartiere necessità quindi di essere
riqualificato sia sotto l’aspetto fisico che sociale
con la realizzazione dei necessari servizi e spazi
pubblici la sostituzione edilizia degli immobili
degradati, ecc.

Il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche
Il Programma 2009-2011 costituisce il quadro di
sintesi di tutta la progettualità pubblica sul
territorio, essendo in esso ricomprese tutte le
tipologie di opere, da realizzarsi con fondi non
ordinari. Esso, per il triennio in corso, prevede
un numero cospicuo di opere, per molte delle
quali è previsto il coinvolgimento dei privati,
soprattutto attraverso il ricorso al Project
Financing. E’ utilizzata infatti questa formula per
dare attuazione alla previsione di attrezzature di
quartiere e urbane (parcheggi, centro servizi,
attrezzature per lo sport), nonché per impianti
(nuovo cimitero, canile) e per interventi di
restauro (Bastione S. Martino).

Fig. 112. Le Opere Pubbliche previste nel Piano triennale 2009-2011, articolate per fonte di finanziamento
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2009- 2011
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30/03/2009

ELENCO LAVORI
1

2

2009

Lavori di somma urgenza per pericolo pubblico

€
200.000,00

Manutenzione straordinaria scuole R.Monterisi e
G.Ferraris

€
710.000,00

2010
€
200.000,00

2011
€
200.000,00

Tipo di Finanziamento
Oneri di concessione

Finanziamento INAIL per €
700,000,00; Bilancio Comunale €
10,000,00 ;

(2009) Finanziamento INAIL per
€ 350,000,00; Bilancio
Comunale € 5.000,00;
€ 250.000,00 oneri di
concessione (50%)
€ 250.000,00 Legge 23/96
(50%)

Manutenzione straordinaria edificio scolastico "C. Battisti"
Manutenzione straordinaria palestra Scuola Elem. Prof. V.
Caputi

€
855.000,00

Manutenzione straordinaria uffici comunali

€
50.000,00

€
50.000,00

Manutenzione straordinaria Palazzo S. Domenico e
Palazzo Milazzi

€
500.000,00

€
500.000,00

Manutenzione straordinaria. Parcheggi urbani abbattimento barriere architettoniche, segnaletica
orizzontale verticale e semaforica

€
200.000,00

€
500.000,00

€
500.000,00

Codice della strada + Oneri di
concessione

7

Manutenzione straordinaria. Strade urbane ed
extraurbane

€
500.000,00

€
500.000,00

€
500.000,00

Codice della strada + Oneri di
concessione

8

Manutenzione straordinaria. Strade urbane quartiere di
levante

€
700.000,00

9

Manutenzione straordinaria cimitero (adeguamentiristrutturazione-restauro ) 2° LOTTO

€
1.000.000,00

10

Manutenzione straordinaria ERP proprietà comunali
(centro Storico)

€
150.000,00

Manutenzione straordinaria impianti sportivi

3

4

5

6

11
12
13
14
15
16
17

€
100.000,00

annotazioni
GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06
Progetto Esecutivo D.D. 42 del
25/02/2008
Progetto Esecutivo D.D. 43 del
25/02/2008

Progetto Esecutivo D.D. 41 del
25/02/2008

Oneri di concessione

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

Finanziamento
2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
102/07
Restauro Facciate e 2° Piano Palazzo
Milazzi

P.O. 2007-

Codice della strada + Oneri di
concessione

€
1.000.000,00

€
100.000,00

Concessione suoli presso
cimitero comunale

Progetto Preliminare Delibera G.M.96/07

€
150.000,00

€
150.000,00

Alienazione diritti di superficie
L.662/99

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

€
10.000,00

€
10.000,00

€
10.000,00

Oneri di concessione

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

Manutenzione straordinaria reti idrico, fognante e pluviale

€
100.000,00

€
150.000,00

€
150.000,00

Oneri di concessione

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

Manutenzione straordinaria verde pubblico

€
150.000,00

€
150.000,00

€
150.000,00

Oneri di concessione

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

Manutenzione straordinaria caserma CC (adeguamentiristrutturazione-restauro )

€
50.000,00

€
150.000,00

Oneri di locazione

GM 103 del 28/03/2008
art.128 DLGS 163/06

Spiagge libere attrezzate per soggetti diversamente abili

€
50.000,00

Oneri di concessione Alienazione Diritti di superficie

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
105/07

Sistemi di videosorveglianza nelle zone artigianali ed
industriale

€
250.000,00

Finanziamento

Progetto esecutivo Delibera di G.M. 14
del 19/01/2007

Costruzione nuova caserma dei Carabinieri

€
3.000.000,00

Project Financing /Cessione
vecchio immobile

€
100.000,00

€
100.000,00

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
46/09
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Acquisizione aree Quartiere S. Pietro

€
2.516.692,00

Attuazione nuovo PEEP

€
3.300.000,00

Asilo nido - Centro Aperto Polivalente

€
1.035.000,00

€ 796.061,50 Fondi Regionali
PRU€ 238.938,50 Devoluzione
Fondi Regionali G.R. 153/09

Completamento ex mercato rionale P.R.U. S.Pietro - Sede
servizio igiene pubblica

€
336.000,00

Devoluzione Fondi Regionali G.R. Progetto preliminare delibera Comm.Str.
153/09
79 del 21/04/2006

Completamento stadio Di Liddo

€
372.912,00

Devoluzione Fondi Regionali G.R. Progetto preliminare delibera Comm.Str.
153/09
79 del 21/04/2006

Sistemazione costiera in zona Pantano Grotte di Ripalta

€
100.000,00

Fondi Regionali (Delibera di G.R.
533/05)

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
103/07

€
2.500.000,00

Project Financing

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
48/09

Auditorium Scuola C. Battisti

€
400.000,00

Devoluzione Fondi Regionali G.R. Progetto Preliminare Delibera di G.M.
153/09
79/09

26

Interventi di riqualificazione ambientale centro antico
(eliminazione antenne)

€
150.000,00

27

Interventi di miglioramento sicurezza nel centro antico
(videosorveglianza)

€
750.000,00

Programma Integrato Centro
Storico
P.O. 2007-2013
Programma Integrato Centro
Storico
P.O. 2007-2013

Realizzazione parcheggio Piazza Vittorio Emanuele

€
5.500.000,00

Project Financing

Realizzazione parcheggio pluripiano zona Salnitro

€
1.000.000,00

Project Financing

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
53/09

30

P.I.R.P. Programma Integrato Recupero delle
PeriferieEdilizia Sovvenzionata

€
2.400.000,00

Finanziamento Regionale
L.R.20/2005 art.13

Progetto preliminare delibera C.C. 51/07

31

P.I.R.P. Programma Integrato Recupero delle Periferie
Urbanizzazioni

€
1.600.000,00

Finanziamento Regionale
L.R.20/2005 art.13 €
1,600.000,00 + Proventi Privati
PIRP € 3.000.000,00

Progetto preliminare delibera C.C. 51/07

Rete di fognatura bianca + collettore P.R.U. S.Pietro

€
516.628,26

Devoluzione Fondi Regionali G.R.
Progetto preliminare delibera Comm.Str.
153/09 per €340,000,00 +
79 del 21/04/2006
Risorse Privati PRU € 176.628,26

Realizzazione centro agroalimentare

€
2.500.000,00

Project Financing

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
47/09

Costruzione nuovo Cimitero Comunale - Prima Fase

€
3.600.000,00

€
3.600.000,00

Concessione loculi e suoli (
risorse private)
Project Financing

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
51/09

Realizzazione centro servizi quartiere Seminario

€
2.065.828,00

€
2.065.828,00

Project Financing (STU)

Infrastrutturazione Arena del Mare ad area concerti

€
150.000,00

€
500.000,00

€150.000 Oneri di
concessione2008 - P.O. 20072013 €500,000,00

18
19
20
21
22

23

24

25

28

29

32

33

34

35

36

Restauro e riqualificazione Bastione S. Martino

Contr. Regionale € 545.469 +
Risorse private € 1.971.223,00

€
2.500.000,00

€
1.900.000,00

Proventi derivanti da
assegnazione aree P.E.E.P.

€
1.100.000,00

Progetto preliminare U.P. 3.300 delibera
di G.M. n. 95 del 2/04/2007

Studio fattibilità delibera di G.M. n. 97
del 2/04/2007
Studio di fattibilità Delibera di G.M.
98/07

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
99/08
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37

38

39
40
41
42
43

44

45

46

Recupero ambientale battigia e spiagge con ciotoli

€
1.000.000,00

Realizzazione piazza litoranea di Ponente

€
500.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013

Completamento urbanizzazioni nel PEEP Centro Storico

€
2.883.913,76

Devoluzione Fondi Regionali G.R. Progetto Preliminare Delibera di G.M.
153/09
77/09

Realizzazione centro residenziale per anziani (PRU S.
Pietro)

€
2.000.000,00

Project Financing

Ristrutturazione strade extraurbane II

€
4.000.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013 Progetto Preliminare Delibera di G.M.
+ oneri di concessione
94/08

Completamento restauro Casale Pacciano

€
300.000,00

€
500.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Completamento del consolidamento della litoranea di
Ponente

€
1.260.000,00

€
1.000.000,00

Finanziamento
e L. 183/89

P.O. 2007-2013 Progetto Preliminare Delibera di G.M.
100/08

Miglioramento circolazione veicolare tramite rotatorie

€
400.000,00

Finanziamenti Regionali 2°
Piano Sicurezza Stradale +
Finanziamento per Non Vedenti

Studio di fattibilità approvato con
delibera di G.M. n. 192 del 22/06/2007

Sfangamento del Porto Turistico

€
1.000.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013

Approvazione Progetto Preliminare GM
236/ 2007

Valorizzazione dei beni culturali legati al sistema musei

€
3.000.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Progetto Preliminare Delibera di G.M.
93/08

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
96/08

47

Realizzazione di un sistema Wi-Fi di servizio ai cittadini su €
tutto il territorio urbano
50.000,00

48

Completamento Scuola Salnitro (piano piloty e
sistemazioni esterne)

€
200.000,00

49

Nuovi tronchi di fogna nera in via U. la Malfa e via Lama
Paterna.

€
1.000.000,00

Finanziamento

€
500.000,00

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
98/08
Studio di fattibilità Delibera di G.M.
89/08

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
83/08

Oneri di concessione

Studio di Fattibilità Delibera di G.M.
97/08

€
100.000,00

Oneri di concessione

Studio di Fattibilità Delibera di G.M.
86/08

Recupero e ristrutturazione e acquisto della Chiesa Sagina

€
200.000,00

Finanziamento

Studio di Fattibilità Delibera di G.M.
88/08

51

Ristrutturazione ex mattatoio comunale (struttura
turistica)

€
800.000,00

Project Financing

52

Recupero edificio comunale in via Taranto (struttura
turistica)

€
3.000.000,00

Project Financing

Restauro Palazzo Tupputi - 2° Stralcio

€
170.000,00

Completamento scuola dell'infanzia di via Padre Kolbe 2° FASE

€
200.000,00

Alienazione diritti di superficie

Studio di Fattibilità Delibera di G.M.
50/09

Realizzazione spiaggia con ciotoli (località Trullo Verde)

€
530.000,00

Alienazione diritti di superficie

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
90/08

50

53

54
55
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€
1.000.000,00

€
1.000.000,00

P.O. 2007-2013

Studio di Fattibilità Delibera di G.M.
45/09

€170.000,00 Alienazione diritti di
superficie(2008)
Progetto preliminare delibera Comm.Str.
79 del 21/04/2006
Programma Integrato Centro
Storico(2009-2010)
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56
57
58
59
60
61

62

63
64
65

66

67

68
69
70
71

72

73

74
75

Rifacimento manto stradale via Giuliani

€
300.000,00

Alienazione diritti di superficie

Manutenzione straordinaria scuole medie

€
150.000,00

Realizzazione tensostruttura palazzetto dello sport

€
150.000,00

Programma Integrato Centro Storico

€
5.000.000,00

€
5.000.000,00

Finanziamenti Regionali-StataliComunitari

Realizzazione canile comunale

€
400.000,00

€
400.000,00

Project Financing

DA REALIZZARE SULL'AREA ADIACENTE
AL DEPURATORE

€ €
2.000.000,00 2.000.000,00

Project Financing

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
52/09

Realizzazione palazzo per congressi e musica

€
5.000.000,00

Project Financing

Eventualmente su area in via Federico ii
di Svevia - Via Vecchia Corato Maglia
Tipizzata "Zona F" Scuola Superiore

Riqualificazione fronte porto peschereccio e turistico

€
1.000.000,00

€
1.000.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013
Piano Strategico

Restauro Castello Svevo

€
500.000,00

€
1.000.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Restauro Torre Gavetino

€
200.000,00

€
200.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Completamento urbanizzazioni primarie in via Lama di
Macina

€
3.000.000,00

€
3.100.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013
Piano Strategico

Realizzazione infrastrutture a servizio delle spiagge

€
800.000,00

€
1.000.000,00

Finanziamento

Consolidamento della litoranea di Levante ed a protezione
dell'imboccatura del porto

€
1.000.000,00

€
1.500.000,00

Finanziamento P.O. 2007-2013
Fondi Regionali Delibera

Realizzazione parco e cittadella dello sport e dello
spettacolo

€
100.000,00

Approvazione Progetto Preliminare GM

Oneri di concessione
Mutuo CONI

P.O. 2007-2013

€
Project Financing
10.000.000,00

Riuso acque reflue per agricoltura

Abbattimento barriere architettoniche di edifici
pubblici

€
100.000,00

Finaziato con Mutuo

GM 103 del 28/03/2008art.128 DLGS
163/06

Realizzazione isole ecologiche

€
200.000,00

50% bilancio Comunale - 50%
P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
49/09

Allargamento Ponte Lama Paterna

€
5.000.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Approvazione progetto Definitivo
Delibera di CC. N.53/92

Realizzazione Nuovo Mercato Ittico (PRP)

€
2.000.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
58/09

Realizzazione Nuovo Cantiere Nautico (PRP)

€
2.000.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
57/09

Realizzazione sede Autorità Portuale (PRP)

€
800.000,00

Finanziamento

P.O. 2007-2013

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
56/09
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€
1.000.000,00

Finanziamento

€
20.000,00

€10.000 contributo
dell'associazione
+ 10.000 bilancio Comunale

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
55/09

€
200.000,00

Finanziamento

Studio di fattibilità Delibera di G.M.
54/09

€
516.000,00

60% Regione (€309.600,00)
40% Bilancio Comunale
(206.400,00)

Riqualificazione Area Mercatale in Corso Garibaldi

€
516.000,00

60% Regione (€309.600,00)40%
Bilancio Comunale (206.400,00)

Riqualificazione Area Mercatale in Corso Umberto
81

€
516.000,00

60% Regione (€309.600,00)
40% Bilancio Comunale
(206.400,00)
Per € 5.000.000,00 REGIONE
PUGLIA
Per € 1.160.000,00 Bilancio
Comunale
Delibera di C.C. n. 3 del
13/03/2009

76

Realizzazione Parcheggio in ambito portuale (PRP)

Area di servizio e parcheggio per i camper
77
78

Rifacimento in vetro delle bocche dei pozzi in via La
Marina (Pescare)

Riqualificazione Area Mercatale in Viale Calace
79
80

82

83

P.O. 2007-2013

P.O. 2007-2013

Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a
canone sostenibile

€
6.160.000,00

Programma di Rigenerazione Urbana

€
Finanziamento REGIONE PUGLIA
10.000.000,00
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Studio di fattibilità Delibera di G.M.
59/09
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2.1.5. ASPETTI SOCIOECONOMICI
Dinamica della popolazione residente, attivi e abitazioni
L’analisi del dati storici (anni 1971, 1981, 1991 e 2001) della popolazione residente nel comune di Bisceglie evidenzia una crescita costante dei residenti e del
numero di famiglie, pari a circa 1000 abitanti e 1500 famiglie dal 1971 al 1981 e dal 1981 al 1991 e a più di 4000 abitanti e circa 3000 famiglie dal 1991 al
2001.
Se si confrontano i dati di Bisceglie con quelli della Provincia di Bari e della Regione Puglia nei medesimi anni, si osserva che la dinamica della popolazione
residente a Bisceglie è pressoché in linea sia con l’andamento regionale che con quello provinciale, tranne che per gli anni dal 1991 al 2001 nei quali si assiste ad
una contrazione demografica nella Regione Puglia. I valori di densità di popolazione per kmq di Bisceglie (che vanno da un massimo di 755,34 ab/kmq nel 2001
ad un minimo di 660,08 ab/kmq nel 1971) corrispondono a più del doppio di quelli provinciali e tre volte quelli regionali; circa il 3% della popolazione della
Provincia di Bari risiede a Bisceglie.

Nel 2001 1 sono residenti a Bisceglie 51718 persone, di cui 25574 maschi e 26144 femmine; l’ISTAT suddivide il territorio di Bisceglie in centro capoluogo con
51249 residenti e in case sparse con solamente 469 residenti; le famiglie residenti sono 16854, 16691 nel centro capoluogo e 163 nelle case sparse. Il numero di
immobili registrati sono pari a 4581 edifici (3381 nel centro capoluogo e ben 1200 in case sparse) a cui corrispondono 21774 abitazioni (20531 nel centro
capoluogo e 1243 in case sparse); circa un quarto degli immobili è localizzato fuori dal centro capoluogo, presumibilmente l’86% dei quali non abitati
stabilmente, mentre nel centro capoluogo si registra una media di circa 6 appartamenti per edificio.

1

Dati ISTAT – 14° Censimento generali della popolazione, 2001
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Dall’analisi dei dati2 dal 2002 al 2008 del bilancio demografico annuale forniti dall’ISTAT3, si evidenzia una costante se pur molto contenuta crescita sia del totale
della popolazione residente che del numero delle famiglie (dati dal 2002 al 2007), mentre il numero delle convivenze (9) rimane invariato e il numero medio di
componenti per famiglia è in lieve diminuzione (da 2,9/3 a 2,8).
Il movimento naturale (dato dalla differenza tra i nuovi nati e i deceduti) registra un saldo sempre positivo, con un picco nell’anno 2004 (246) ed un valore
minimo nel 2005 (76). Anche il movimento migratorio (dato dalla differenza tra gli iscritti e i cancellati nei registri comunali) evidenzia un saldo sempre positivo,
con i valori più alti negli anni 2003 e 2004 dato probabilmente da ricondurre alle regolarizzazioni delle immigrazioni internazionali effettuate nel 2002 e nel 2004.
Complessivamente il bilancio demografico (dato dalla differenza tra saldo migratorio e saldo naturale) è sempre positivo, con un picco nel 2004 (669) e un
minimo nel 2006 (211).

2

Per il 2008 sono riportati i dati del Bilancio demografico mensile al 30 settembre 2008, poiché non disponibile l’elaborazione dei dati annuali

3

http://demo.istat.it/
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Dalla suddivisione della popolazione residente in classi d’età quinquennali si evince che sul totale della popolazione la classe maggiormente popolosa è quella dai
35 ai 39 anni (8,87%), dato che si discosta leggermente dalla media provinciale che vede la maggior percentuale di residenti nella fascia tra i 25 e i 39 anni
(8,03% dai 25 ai 29, 8,01% dai 30 ai 34 e 8,00% dai 35 ai 39); sia i dati comunali che quelli provinciali evidenziano una percentuale di bambini con età inferiore
a 5 anni superiore al 5% del totale e di anziani con più di 80 anni che non supera il 2% del tortale della popolazione.
Per quel che concerne la composizione delle famiglie di Bisceglie il 28,65% delle famiglie è composto da 4 componenti, circa il 20% delle famiglie è di 3 e di 2
componenti, per circa il 16% si tratta di nuclei di 1 componente, circa il 9% delle famiglie è di 5 componenti e circa il 3% di 6 o più componenti; i dati comunali
sono sostanzialmente in linea con quelli provinciali.
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Dai dati ISTAT del Censimento della popolazione del 2001 sono residenti a Bisceglie 270 stranieri (134 maschi e 136 femmine, pari allo 0,5% del totale della
popolazione) provenienti principalmente dall’Africa (61) e dall’Europa (170). Si tratta dello 0,2% degli stranieri presenti nella provincia di Bari (13250),
principalmente provenienti anch’essi dall’Africa e dall’Europa.

Per quel che riguarda i dati sull’occupazione il 41,88% della popolazione con più di 15 anni è occupata, di cui il 68,1% ha tra i 30 e i 54 anni, il 20,5% ha tra i 20
e i 29 anni, il 9,9% più di 55 anni e solo l’1,5% ha tra i 15 e i 19 anni; 10738 sono maschi e 4979 femmine; i dati sono sostanzialmente in linea con quelli
provinciali.
Dall’analisi degli occupati nelle diverse attività economiche solo l’9,5% sono occupati in agricoltura, il 27,5% nell’industria e il restante 62,9% in altre attività; sul
totale degli occupati il 72,7% è costituito da dipendenti o in altra posizione subordinata, il 7,4% da imprenditori e liberi professionisti e il 17,9% da lavoratori in
proprio e circa il 2% da lavoratori in proprio e soci di coperativa.
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Il tasso di disoccupazione (dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro della stessa classe di età)
di Bisceglie è in linea con il dato provinciale e inferiore di circa 2 punti percentuali rispetto al dato regionale (stessa percentuale per i maschie e circa 4 punti
percentuali in meno per le femmine), mentre è superiore alla media italiana, soprattutto per il dato riferito alla disoccupazione femminile (24,2% rispetto a
14,8%). Il tasso di disoccupazione giovanile (dato dal rapporto percentuale tra i giovani della classe di età 15-24 anni in cerca di occupazione e le forze di lavoro
della stessa classe di età) è in linea con il dato regionale e a quello provinciale e decisamente superiore al dato nazionale (circa 13 punti percentuali). Il tasso di
occupazione (dato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più occupata e il totale della popolazione della stessa classe di età) è sostanzialmente
in linea con il dato provinciale e regionale e inferiore di circa 6 punti percentuali rispetto al dato nazionale.
Dall’analisi di questi indicatori (tasso di disoccupazione, di disoccupazione giovanile e di occupazione sostanzialmente in linea con il dato provinciale e regionale,
ma differenti dal dato nazionale) si evince che la situazione lavorativa di Bisceglie non si discosta con quella provinciale e regionale, ma evidenzia un numero di
disoccupati decisamente superiore a quello medio nazionale, che arriva a 13 punti percentuali se si considera la disoccupazione giovanile.

Il 14° Censimento generale della popolazione del 2001 registra la presenza a Bisceglie di 4581 edifici4 di cui 4390 utilizzati e 191 non utilizzati (circa il 74% nel
centro capoluogo e il restante 26% in case sparse) a cui corrispondono 21774 abitazioni5 di cui circa il 77% occupate da persone residenti, meno dell’1%
occupate da persone, mentre il restante 22% è costituito da case vuote; tra le abitazioni registrate 4813 (circa il 22%) dispongono solo di angolo cottura e/o
cucinino.
L’analisi delle diverse epoche di costruzione degli edifici evidenzia che il 33,2% degli edifici sono stati costruiti prima del 1961, dal 1962 al 1991 sono stati
realizzati più della metà degli edifici oggi presenti (il 55,9% del edifici totali, di cui il 22,55 dal 1972 al 1981), mentre dopo il 1991 (fino al 2001, anno del
censimento) sono stati realizzati solo il 10,91% del totale degli edifici.

4

Si intende per edificio una costruzione: di regola di concezione ed esecuzione unitaria; dotata di una propria struttura indipendente; contenente spazi utilizzabili stabilmente da
persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze; delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture;
dotata di almeno un accesso dall'esterno.
5
Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori): costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più
persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, ecc.); dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno (strada, cortile, ecc.), che non
comporti il passaggio attraverso altre abitazioni, o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc.); separato da altre unità abitative da pareti; inserito in un
edificio.
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Tra le abitazioni occupate da residenti, più del 70% sono case di proprietà (71,83%), il 22,31% sono case in affitto e il restante 5,86% sono occupate con altro
titolo di godimento. Tra le medesime abitazioni quasi il 100% delle case dispone di acqua potabile (97,23% da acquedotto, 1,78% da pozzo e 2,49% da altra
fonte), il 93,76% dispone di impianto di riscaldamento e il 97,52% di acqua calda.
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Attività industriali, artigianali e commerciali e servizi
Le dinamiche delle attività produttive derivano dai recenti studi condotti nell’ambito della elaborazione del Piano Strategico di Area Vasta VISION 2020; esse
sono quindi riferite al territorio della provincia Barletta Andria Trani.
Nell’ Area vasta si ha una consistenza di unità locali pari a 23.727, e un numero di addetti pari a 89.046. Il maggior numero di unità locali si ha nel settore del
commercio con 9.404 unità pari al 40% del totale, a seguire l’industria con 7.584 unità pari al 32%. La consistenza maggiore di addetti si ha, invece, nel settore
dell’industria con 30.008 pari al 34%, seguono istituzioni e servizi con oltre 20.000 pari al 23%. Dalle analisi svolte sull’area vasta di cui Bisceglie fa parte, risulta
che nel 2006 le unità locali nei settori delle attività economiche individuate (agricoltura, industria, costruzioni, commercio, alberghi e ristoranti, altri servizi) sono
state 41.046. In particolare per Bisceglie (come per Andria) prevalgono gli addetti nel ramo del commercio.
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Addetti e unità locali nell’Area Vasta del Nord Barese Ofantino

Per quel che riguarda il settore dell’industria, nel contesto territoriale dell’Area vasta, rispetto al numero di unità locali (tra il 12% ed il 16%) ed al numero di
addetti (tra il 25% ed il 30%), il Comune di Bisceglie si pone in una posizione intermedia tra il Comune di Barletta (oltre il 35% di addetti ed oltre il 18% di unità
locali) ed i Comuni di Canosa e di Margherita di S. (sino al 20% di addetti e sino al 12% di unità locali).
Relativamente al settore delle costruzioni, Bisceglie (con Trani) ha le percentuali più basse di unità locali (fino al 9%) e di addetti (dal 10% al 15%), mentre le
percentuali più alte sono quelle di Andria e di Spinazzola (da 15 a 20% di addetti ed oltre il 12% di unità locali)
Bisceglie (con Andria, Canosa e San Ferdinando) ha le percentuali più alte di unità locali (oltre il 40%) e di addetti (dal 25% al 30%) nel settore del commercio,
rispetto alle percentuali più basse di Barletta e Spinazzola (da 20 a 25% di addetti ed sino al 34% di unità locali)
Per quel che riguarda gli “altri servizi” (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, attività immobiliari, istruzione, sanità e assistenza sociale) Bisceglie si pone in
una posizione intermedia tra i Comuni di Barletta,Trani, Margherita e Canosa (oltre il 37%) ed i Comuni di Andria e di San Ferdinando di Puglia (sino al 25% di
addetti e dal 20% al 25% di unità locali).

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

141

2.1 Il Sistema delle conoscenze

Fig. 113. Addetti e unità locali nell’Area Vasta del Nord Barese Ofantino – settori Industria, Costruzioni, Commercio e “Altri settori”
Fonte: Piano Strategico e Pum di area vasta

Per il Comune di Bisceglie, il dato relativo alle imprese attive per sezione di attività economica (dati Camera di Commercio di Bari - I Trim 2009) vede il settore
del commercio all’ingrosso ed al dettaglio (con riparazione beni personali e per la casa) con la maggiore percentuale di imprese (37,3% sul totale), seguito dal
settore agricoltura, caccia e silvicoltura (18,7% sul totale), dal settore edilizio o delle costruzioni (8,9% sul totale), e dal settore turistico - alberghi e ristoranti
(5,3% sul totale).

Il dato relativo agli addetti alle imprese per sezione di attività economica (dati Camera di Commercio di Bari - I Trim 2009) evidenzia ancora la maggiore
percentuale di addetti nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio (con riparazione beni personali e per la casa) (22,7% sul totale), seguito dal settore
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manifatturiero (17,8% sul totale), dal settore sanità o altri servizi (20,9% sul totale), dal settore edilizio o costruzioni (7,5% sul totale) ed infine dal settore
turistico - alberghi e ristoranti (7,4% sul totale).

Attività turistico - ricettive
Gli esercizi ricettivi della Provincia di Lecce offrono nel complesso circa 18 mila posti letto, la maggior parte dei quali (circa il 74%) messi a disposizione dai 168
alberghi presenti, per una media di circa 78 posti letto per esercizio. Un’altra quota rilevante di capacità ricettiva (circa il 15%) è offerta dagli 11 campeggi e
villaggi turistici, che in media mettono a disposizione 247 posti letto. Fanno seguito le offerte ricettive di Alloggi Agro turistici e Country house (861 posti letto,
pari al 4,8% del totale, in 68 strutture), di Bed&Breakfast (606 posti letto, pari al 3,4% del totale, in 92 strutture) di Alloggi in affitto (436 posti letto, pari al
2,4% del totale, in 30 strutture) di Case per ferie ed altri esercizi ricettivi (la cui offerta ricettiva non supera l’1% dell’offerta totale).
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L’offerta turistica dell’area vasta nord barese ofantina6 è di livello medio altro, con una significativa presenza internazionale e una tendenza alla
destagionalizzazione; dei 2535 posti letto circa il 77% è rappresentato dall’offerta alberghiera (1948 posti letto in 38 alberghi). Per quel riguarda il comune di
Bisceglie i dati forniti dall’ISTAT si discostano leggermente da quelli del Piano Strategico di Area vasta: i primi registrano la presenza di 6 alberghi (per un totale
di 383 posti letto, mentre i secondi solamente 4 alberghi (cui corrispondono 336 posti letto); il numero di campeggi e di agriturismi corrisponde (1 e 1), mentre
differisce l’offerta ricettiva degli stessi; per quel che riguarda i Bed&Breakfast il Piano Strategico ne registra 5 (anche se non indica il numero di posti letto),
mentre i dati ISTAT non ne rilevano.
Tra i comuni dell’Area vasta, in riferimento alla capacità ricettiva assoluta e totale dei Comuni, Bisceglie (con Margherita) dispone del maggior numero di posti
letto (da 413 a 746), anche rispetto a Comuni a forte vocazione turistica, quali Trani o Barletta (da 169 a 412 posti letto).

Fig.114. Capacità ricettiva totale e per macro tipologie dell’Area Vasta del Nord Barese Ofantino
Fonte: Piano Strategico e Pum di area vasta

Sempre relativamente all’Area vasta, in riferimento alla capacità ricettiva articolata per tipologie, Bisceglie dispone di una maggiore percentuale di posti letto in
strutture alberghiere, rispetto alle strutture extralberghiere (a differenza di Margherita di Savoia dove vi è maggiore diffusione di seconde case).
In riferimento alle categorie delle strutture alberghiere dei comuni dell’Area vasta, Bisceglie ha una forte dotazione di alberghi di alta categoria (dal 75% al 100%
di quattro stelle e sino al 25% di tre stelle) e nessuna offerta di strutture alberghiere di media e bassa categoria.

6

Dati del Piano Strategico di Area Vasta del Nord Barese Ofantino – settembre 2008
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Fig. 115. Strutture alberghiere dell’Area Vasta del Nord Barese Ofantino
Fonte: Piano Strategico e Pum di area vasta

L'analisi della provenienza dei flussi turistici nella Provincia di Bari (arrivi, cioè numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo
considerato e presenze, cioè numero delle notti trascorse dai clienti, italiani e stranieri, negli esercizi ricettivi) evidenzia, infine, un turismo principalmente di
provenienza nazionale, mentre i turisti internazionali rappresentano circa il 20% del totale dei clienti italiani e stranieri negli esercizi ricettivi.
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Agricoltura e pesca
Nel territorio che va da Barletta a Bari, le ottime caratteristiche climatiche e l’assenza di fattori limitanti, dovuti essenzialmente alla morfologia stessa del
territorio, hanno determinato una spinta all’antropizzazione del territorio rurale; nel tempo la vegetazione spontanea è stata gradualmente, o quasi
completamente, sostituita da coltivazioni di cereali, oliveti, mandorleti, frutteti, vigneti e orto. Gli oliveti si estendono dalla fascia costiera fino alla pre-murgia; la
frutticoltura e la viticoltura sono diffuse in tutto il territorio dell’Area vasta. La viticoltura da tavola si sviluppa soprattutto sulla fascia costiera dove le
caratteristiche climatiche e del terreno permettono la produzione di uva di qualità eccellente sia per il colore che per le dimensioni dei grappoli. Importante è la
fascia che va da Barletta, Trani e Bisceglie a confine comunale con Molfetta, dove viene prodotta uva da tavola di qualità eccellente; la viticoltura da vino, invece,
si estende nella fascia interna che va da Barletta a Trani che comprende i comuni di Minervino M., Andria, Corato e Ruvo di P. con la produzione di vini di qualità,
quali il DOC Castel del Monte e DOC Rosso Barletta. L’orticoltura è praticata principalmente intorno ai centri abitati dei comuni e le dimensioni delle aziende
orticole sono abbastanza limitate, con produzioni rivolte a mercati locali. La cerealicoltura, principalmente di grano duro, è sviluppata prettamente nelle aree
interne, in modo particolare nella zona murgiana (Andria, Canosa, Minervino M., Corato, Ruvo di P..). Vengono coltivati in modo protetto sotto serra ortaggi fuori
stagione e fiori, principalmente nell’area che va da Terlizzi verso Molfetta, Bisceglie e Giovinazzo.
Se si considerano i dati forniti dal Censimento generale dell’Agricoltura (ISTAT 2001), nella Provincia di Bari il settore agricolo appare caratterizzato da un
elevato grado di frammentazione aziendale, ossia dalla presenza di numerose imprese di dimensioni piccole e piccolissime. Le aziende della provincia sono,
infatti, 118720 per una superficie totale (SAT7) di 374158,9 ettari, circa il 92% dei quali utilizzati (SAU8 pari a 344108,82 ettari). La dimensione media aziendale
è piuttosto ridotta sia in termini di superficie totale (3,15 ettari), sia in termini di superficie utilizzata (2,9 ettari). Valori limite si verificano a Bisceglie, dove le
4904 aziende (SAT pari a 5437,08 ettari) utilizzano il 98% circa della superficie disponibile, con una dimensione media aziendale di 1,11 ettari di superficie
agricola totale e 1,09 ettari di superficie agricola utilizzata.

Nella Provincia di Bari la superficie agricola totale viene utilizzata per il 91,97% di cui il 42,41 a seminativi, il 50,99% a coltivazioni legnose agrarie, il 6,61% a
prati permanenti e pascoli. Il restante 8,03% viene impiegato per lo 4,96% da colture boschive e per il 3,07% da altre superfici. Tra i seminativi l’80,85% delle
aree è coltivato a cereali, il 3,97% a coltivazioni orticole e il restante 21,57% a coltivazioni foraggiere avvicendate. La quota parte maggiore delle coltivazioni
legnose agrarie è rappresentata dall’olivo (63,89%), la vite e i frutteti costituiscono entrambi circa il 18% del totale, mentre gli agrumi non superano lo 0,5% del
totale.
A Bisceglie i valori sono ancor più esasperati: la superficie agricola totale viene utilizzata per il 98,45% di cui il 98,27% a coltivazioni legnose agrarie e circa il
2% a seminativi. I boschi costituiscono solamente lo 0,03 della superficie agricola totale. Tra i seminativi la quota parte maggiore è costituita dalle coltivazioni

7

Superficie Agricola Totale (SAT): superficie complessiva dei terreni dell’azienda agricola destinati a colture erbacee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria non
utilizzata ed altra superficie occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l’azienda
8
Superficie Agricola Utilizzata (SAU): insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto;
costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole
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orticole (88,83%) e circa l’11% a cereali. La quota parte maggiore delle coltivazioni legnose agrarie è rappresentata dall’olivo (81,42%, dato di quasi 20 punti
percentuali superiore a quello provinciale), mentre la vite e i frutteti rappresentano entrambi circa il 10% del totale.

Fig. 116. Superficie agricola totale utilizzata ad ulivi e a viti
Fonte: Piano Strategico e Pum di area vasta
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Nel contesto territoriale dell’Area vasta, Bisceglie, in riferimento alla % di sup. sul totale occupata da ulivi, presenta le percentuali più alte (tra il 50% ed il
100%), con i Comuni di Trani ed Andria; rispetto alla % di sup. sul totale occupata da viti, Bisceglie (con un valore compresa tra il 10% ed il 30%)si pone in
posizione intermedia tra il Comune di Barletta (dal 50% al 100%) ed il Comune di Spinazzola (sino al 10%).
Storicamente, per la città di Bisceglie, il mare rappresenta una delle principali risorse economiche. Sono attività consolidate quelle dalla marineria da pesca e del
mercato ittico, oltre a quelle turistiche da diporto. Nel territorio dell’Area vasta, la marineria di Bisceglie, insieme a Margherita di Savoia e Trani, ha una
vocazione turistica di eccellenza, mentre Barletta, Molfetta e Bari hanno una vocazione commerciale. La flotta peschereccia presente nei comuni dell’Area vasta è
cospicua ed importante, sia per l’indotto occupazionale diretto sulle unità collocate che indiretto sui servizi annessi forniti. La Capitaneria di Porto di Bisceglie
(dati al 31.12.2008) ha censito: 34 pescherecci (con stazza lorda di 1723 t); 12 barche da piccola pesca (con stazza lorda di 26,86 t) e 3 altre barche (stazza
lorda di 3,15 t), per un totale di 1753,01 tonnellate di stazza lorda. Il dato occupazionale fornito sempre dalla Capitaneria di Porto di Bisceglie (al 31.12.2008)
registra un personale navigante pari a 400 addetti e un personale impiegato in attività sussidiarie pari a 80 addetti. Il pescato in acque libere è principalmente
pesce azzurro (acciughe, sgombro, alici ecc.) per la maggior parte commercializzato sui mercati nazionali; la pesca di pesce bianco (spigole, orate, sogliole, ecc.)
viene soprattutto commercializzata presso i ristoranti locali. È, inoltre, presente un importante impianto di acquicoltura con l’installazione di 12 gabbie in acque
libere in cui si allevano spigole ed orate. Dai dati della Capitaneria di Porto di Bisceglie (al 31.12.2008) il pescato in mare aperto è pari a 54.259 quintali, mentre
da acquacoltura è pari a 3.159 quintali, per un totale di 57.418 quintali.
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2.2. I QUADRI
INTERPRETATIVI

2.2.1
LE COMPONENTI
STRUTTURALI DEL
TERRITORIO DI

BISCEGLIE

Premessa
Il DRAG – “Indirizzi, criteri e orientamenti per la
formazione, il dimensionamento e il contenuto
dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” chiede che
nel processo di pianificazione vengano esplicitate
le valutazioni sullo stato delle risorse locali
attraverso i “Quadri Interpretativi”. Questi sono
“costruiti a partire dal sistema delle conoscenze
e costituiti da descrizioni integrate dei caratteri
dominanti dei luoghi, delle relazioni tra le risorse
individuate e delle relative tendenze di
trasformazione. I quadri interpretativi, quindi,
derivano da una ricomposizione integrata delle
ricognizioni delle risorse effettuate nella fase di
costruzione del quadro conoscitivo, nonché da
una interpretazione critica dello stato di fatto del
territorio
e
delle
sue
tendenze
di
trasformazione”.

Le
componenti
strutturali
del
territorio
costituiscono una individuazione di sintesi degli
elementi che formano la struttura fisicofunzionale della realtà territoriale e urbana, pur
se caratterizzate da condizioni anche molto
diverse
di
qualità,
valore,
stabilità,
trasformabilità e potenzialità di riqualificazione
e/o valorizzazione. Le componenti strutturali,
articolate per sistemi ed espressione essenziale
della complessità della città e del suo territorio,
costituiscono il primario riferimento per la
individuazione di criticità e problemi e per la
definizione di obiettivi e azioni per il Pug. Per
queste il DRAG, inoltre, fornisce una griglia
concettuale e terminologica, entro la quale
costruire i quadri interpretativi, che individua le
due principali “famiglie” di componenti strutturali
del territorio, ovvero di elementi caratterizzati
dall’essere fondanti e strutturanti la realtà
territoriale. Tali due famiglie di componenti
strutturali sono articolate in invarianti strutturali
e contesti territoriali.



definire le politiche di sviluppo della
comunità locale;
i contesti territoriali come le articolazioni
dello spazio urbano e rurale in cui gli
elementi costitutivi del territorio (le
risorse ambientali, rurali, insediative,
infrastrutturali) e i relativi caratteri
paesaggistici sono combinati secondo
differenti densità, regole e sintassi, dando
luogo
a
spazi
caratterizzati
da
omogeneità e riconoscibilità, e quindi da
medesimi valori e problematicità, basate
sulla considerazione dei caratteri e delle
tendenze di trasformazione rilevate. I
contesti territoriali consentiranno di
articolare le politiche urbanistiche in
modo specifico e coerente con i caratteri
e i valori rilevati e con la finalità di
rimuovere o mitigare i problemi che essi
presentano.

Si definiscono:
 le invarianti strutturali come quei
significativi elementi, già tutelati o
meritevoli
di
conservazione
e
valorizzazione, che la comunità locale
riconosce come propri valori irrinunciabili
e condivisi, anche in coerenza con gli
interessi generali sovralocali relativi alla
tutela e allo sviluppo; si tratta in
sostanza dell’insieme degli elementi di
valore relativi alla integrità fisica del
territorio, ai valori paesistico-ambientali,
storico culturali, alla efficienza e
funzionalità delle infrastrutture e degli
impianti; tali valori, una volta riconosciuti
e condivisi, costituiranno oggetto di una
specifica disciplina del PUG, basata sulla
“non negoziabilità” delle scelte relative
alla loro conservazione, riqualificazione e
valorizzazione; essi inoltre costituiranno
le risorse strategiche da cui partire per
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la definizione del disegno strutturale strategico
da porre alla base della elaborazione del PUG.

Le Invarianti strutturali
Le invarianti strutturali riguardano l’insieme dei
valori condivisi su cui si fonda l’identità stessa
del territorio, soprattutto in riferimento agli
aspetti materiali e territorializzabili, che,
evidentemente, non costituiscono tutti gli
elementi rappresentativi della identità. Vi sono
infatti altri elementi immateriali della cultura
locale, depositari della identità di locale e che
pertanto dovrebbero costituire altrettante
“invarianti strutturali”, ovvero patrimoni di
valore collettivo meritevoli di essere conservati e
posti alla base delle prospettive di sviluppo.
Il
PUG,
pur
potendo
agire
solo
o
prevalentemente sugli aspetti materiali (il
territorio e le sue componenti), promuove la
conoscenza e la consapevolezza di questa
dimensione immateriale e, anzi, ritiene che le
invariati strutturali individuate siano da
considerare tali anche in quanto testimonianze
materiali di valori immateriali, della cultura e
della identità locale.
Occorre sottolineare che l’individuazione delle
invarianti non presuppone la loro intangibilità,
ma piuttosto la definizione di obiettivi e azioni
sensibili, caso per caso, alla loro conservazione,
riqualificazione
e/o
valorizzazione
e
la
conseguente e successiva costruzione di una
disciplina delle trasformazioni parimenti attenta
e approfondita.
Le invarianti strutturali sono indivudate e
nell’elaborato QI.1 Carta delle invarianti
strutturali. Esse costituiscono, insieme ai
contesti territoriali, gli elementi di partenza per
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Invarianti
assoggettate
a
discipline
sovraordinate: stato dell’arte
Le invarianti strutturali sono articolate in
riferimento ai sistemi cui esse appartengono e,
in parte, derivano dalle discipline sovraordinate
preposte alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio. Tali invarianti sono quindi individuate
con riferimento all’attuale sistema di tutele (in
particolare quelle previste dal PUTT/P e dal PAI)
che dispone di individuare, oltre al bene, anche
le relative “aree annesse” o “fasce di
pertinenza”.
Pertanto nell’elaborato QI.1 Carta delle invarianti
strutturali,
tra
le
invarianti
strutturati
individuate, per quelle disciplinate dal PUTT/P
sono individuate anche le relative aree annesse,
in questa fase definite secondo quanto indicato
dalle NTA del PUTT/P. Infatti, pur avendo il
Comune di Bisceglie già effettuato i primi
adempimenti al PUTT/P, in questa sede di
elaborazione finalizzata al PUG, in virtù delle
nuove basi conoscitive (ortofoto, CTR, Carta
Idrogeomorfologica, Carta dei Beni Culturali) si è
ritenuto anzitutto necessario aggiornare e
ampliare il repertorio degli elementi individuati e
disciplinati
dal
PUTT
stesso,
mentre
successivamente
si
procederà
alla
riperimetrazione delle aree annesse dei nuovi
ATD, predisponendo il Piano Urbanistico
Generale adeguato al PUTT/P.
Nello specifico l’aggiornamento è stato descritto
e graficizzato al punto 2.1.3 “Sistema territoriale
locale”.
Per quanto riguarda le invarianti strutturali
ascrivibili alle disciplina di tutela idrogeologica,
allo stato attuale nel Comune di Bisceglie sono
stati avviati studi idraulici parziali su singole
aree, finalizzati ad interventi edilizi puntuali. Non
essendo stato avviato uno studio sistematico

Fig. 115. L’aggiornamento degli ATD del PUTT/P: gli ATD geomorfologici e storico-architettonici

sull’intero territorio comunale né approvata
alcuna perimetrazione di Aree a Pericolosità
Idraulica, il sistema delle conoscenze e, quindi, i
quadri interpretativi, non dispongono di elementi
utili a individuare con precisione le invarianti
strutturali relative. Ad una loro esatta
perimetrazione si potrà pervenire sono con
l’apertura del Tavolo Tecnico con l’Autorità di
Bacino, da avviare in coincidenza con la
Conferenza Unica di Copianificazione. In tale
sede potranno essere ricomposte all’interno di
un unico quadro di coerenza le differenti
perimetrazioni proposte dall’AdB nell’ambito
degli studi citati, perimetrazioni che ora
differiscono in virtù delle soluzioni progettuali
individuate per la mitigazione della pericolosità,
con particolare riferimento all’utilizzo o meno
delle cave esistenti come bacini di laminazione.
Per quanto riguarda il reticolo idrografico e le
relative aree di alveo e le fasce di pertinenza
fluviale, ai sensi degli artt. 6 e 10 del PAI,
questo è stato individuato e riportato negli

Fig. 116. Gli elementi di naturalità censiti ai fini
dell’aggiornamento degli ATD del PUTT/P.
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elaborati del sistema delle conoscenze e nella
Carta delle Invarianti strutturali, a partire
dall’ultima definizione dello stesso reticolo,
definita dall’AdB e inviata ai comuni nell’ottobre
2009.

Fig. 119. Il reticolo idrografico. AdB, stesure giugno ’09 (azzurro),
ottobre ’09 (blu)

Fig. 117. Proposta di perimetrazioni di Aree a Pericolosità
idraulica. AdB, luglio 2009

Fig. 118. Studi idraulici per la perimetrazione delle aree
inondabili con e senza il contributo delle cave, luglio 2009

Fig. 120. Il reticolo idrografico. AdB, stesure
giugno ’09 (azzurro), ottobre ’09 (blu); particolare
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Invarianti del sistema paesaggistico ambientale
Esse riguardano gli aspetti fondanti i caratteri
ambientali del territorio, intesi in senso
ecologico; relativi quindi alla sua integrità fisica,
alla salvaguardia dei cicli naturali, alla qualità
dell’ambiente rispetto ai possibili fattori di
pressione antropica e ai rischi dovuti agli agenti
inquinanti; relativi inoltre ai valori paesaggistici,
rappresentativi della identità culturale del
territorio.
Tali invarianti racchiudono la somma degli
elementi identitari del territorio: esse infatti
riguardano le strutture, i segni e le
testimonianze che rendono riconoscibile la
stratificazione della antropizzazione del territorio
e lo qualificano in senso culturale e in quanto
capitale collettivo. In questo territorio tali segni
sono prevalentemente legati all’azione antropica,
che ha depositato tracce e testimonianze del
lavoro millenario di interazione con la natura:
modellando il paesaggio agrario, attraverso un
lavoro incessante di utilizzo e attribuzione di
significato materiale e immateriale ad ogni suo
elemento, costruendo la città, luogo della
stratificazione dei valori della convivenza, e i
suoi monumenti, massima espressione materiale
dei valori della cultura.
Gli elementi che presiedono a questi aspetti, che
in prevalenza sono già oggetto di tutela anche
da parte di specifici Piani sovraordinati finalizzati
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, sono
stati riconosciuti e localizzati nel territorio
comunale.
Idrogeomorfologia
Costa: la costa nelle sue varie morfologie di
costa rocciosa, della falesia con spiaggia
ciottolosa al piede, di spiaggia sabbiosa e di
quella ciottolosa, è individuata a partire dalla
Carta Idrogeomofologica dell’Autorità di Bacino
della Puglia, nonché dai rilevi diretti e dalle
ricognizioni in sito effettuate a scala di maggior
dettaglio e dallo studio geologico, finalizzati alla
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Fig. 121. Le invarianti del sistema paesaggistico -ambientale

elaborazione del PUG; l’area litoranea e quella
annessa sono individuate secondo la definizione
del PUTT/P;
Orli morfologici: si tratta dei “cigli di scarpata”,
ovvero gli orli superiori di un versante con
significato morfologico, secondo la definizione
del PUTT/P; sono individuati a partire dai primi

adempimenti al PUTT/P effettuati dal Comune di
Bisceglie e aggiornati sulla base della Carta
Idrogeomofologica dell’Autorità di Bacino della
Puglia, nonché dai rilevi diretti e dalle
ricognizioni in sito effettuate a scala di maggior
dettaglio e dallo studio geologico, finalizzati alla
elaborazione del PUG;
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Reticolo idrografico, aree golenali e fasce di
pertinenza fluviale: il primo è costituito dai corsi
d’acqua
individuati
dalla
Carta
Idrogeomorfologica dell’AdB della Puglia; le aree
golenali
sono
costituite
dall’alveo
in
modellamento attivo, siano esse individuate
dalle scarpate, sia definite in via teorica ai sensi
del PAI (art.6), mentre la fascia di pertinenza del
reticolo è formata da una fascia della larghezza
costante di m 75 per lato; le aste idriche inoltre
sono classificabili come “canali e corsi d’acqua”
ai sensi del PUTT/P;
Doline: depressioni del suolo a contorno
ellissoidale o circolare con funzione di collettori
delle acque che alimentano la falda profonda; le
doline indicate nell’elaborato cartografico sono
derivate dalla Carta Idrogeomorfologica dell’AdB
della Puglia, integrate dalle informazioni desunte
dai rilevi e dalle ricognizioni in sito effettuate a
scala di maggior dettaglio e dallo studio
geologico finalizzati alla elaborazione del PUG;
Vore: inghiottitoi di origine carsica, originati
dalla dissoluzione delle rocce calcaree ad opera
delle acque circolanti in superficie e nel
sottosuolo,
ricche
di
CO2,
emergenze
geomorfologiche del paesaggio del carsismo; la
vora nel territorio di Bisceglie è individuata dalla
Carta Idrogeomorfologica dell’AdB della Puglia,
nonché da rilievi diretti e ricognizioni in sito
nell’ambito dello studio geologico finalizzato alla
elaborazione del PUG;
Grotte: le grotte naturali del territorio di
Bisceglie costituiscono importanti testimonianze
delle frequentazioni preistoriche; le grotte
indicate nell’elaborato cartografico sono derivate
dalla Carta Idrogeomorfologica dell’AdB della
Puglia, integrate dalle informazioni desunte dai
rilevi e dalle ricognizioni in sito effettuate a scala
di maggior dettaglio e dallo studio geologico
finalizzati alla elaborazione del PUG.
Aree a vegetazione naturale esistente e
potenziale
Boschi misti: sono piccoli lembi di boschi e
formazioni di macchia alta, prevalentemente di

Pino l’Aleppo, derivati dal PUTT/P, integrati dalle
informazioni desunte dai primi adempimenti
effettuati dal Comune di Bisceglie, nonché da
fotointerpretazione e sopralluoghi in sito;
Prati alberati, pascoli alberati, Aree a copertura
arbustiva o erbacea: sono tutte le aree nelle
quali prevalgono le fitocenosi a dominanza
erbacea, di rilevante valore naturalistico ed
ecosistemico; sono censite sulla base di
fotointerpretazione e sopralluoghi in sito. Esse
sono censite indipendentemente dalle condizioni
in cui esse versano, in virtù delle potenzialità di
rigenerazione ecologica che esse hanno; analoga
potenzialità hanno le cave che, al termine della
attività
di
estrazione
possono
essere
rinaturalizzate.
Aree sottoposte a specifiche discipline di tutela
Aree interessate da contaminazione salina, Aree
di tutela quali-quantitativa: ambedue le tipologie
di aree, che insieme occupano una estesa parte
del territorio comunale, si caratterizzano per la
disciplina di tutela imposta dal PTA, tesa a
salvaguardare la risorsa idrica dalla ingressione
delle acque marine dovuta alla captazione di
acque dai pozzi;
SIC mare - IT9120009 Posidonieto San Vito–
Barletta: costituisce uno degli habitat più
importanti del Mediterraneo e assume un ruolo
fondamentale nell’ecosistema marino per quanto
riguarda la produzione primaria, la biodiversità,
l’equilibrio della dinamica di sedimentazione;
Decreti di vincolo paesaggistico: istituiti con
Decreti Ministeriali di dichiarazione "di notevole
interesse pubblico", e sottoposti a vincolo di
tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 e
1497/39, sono costituiti dalla lama S. Croce, dal
tratto terminale della lama Paterno, dall’area del
Pantano-Ripalta; quest’ultima contiene, nel
territorio di Bisceglie
Oasi di Protezione : l’Oasi di Protezione "Torre
Calderina", istituita con DPRG n. 1061 del 23
marzo 1983, coincide nel territorio di Bisceglie
con il Decreto di Vincolo Paesaggistico del

Pantano Ripalta, e occupa una vasta area
costiera fin nei pressi dell’abitato di Molfetta.
Zona a gestione sociale della caccia.
Patrimonio storico diffuso
Insediamento storico sparso (masserie, casali,
chiese ed edicole, torri, ville suburbane): sono
immobili con valore storico architettonico e
testimoniale, rilevati dalla cartografia storica
IGM, integrata con le informazioni dei primi
adempimenti al PUTT/P effettuata dal Comune di
Bisceglie e dal sistema delle conoscenze
elaborate ai fini del PUG, con particolare
riferimento a quanto indicato nell’elaborato SC
2.7 Carta del patrimonio culturale; esse
costituiscono beni strutturali del territorio
aperto, testimonianze della presenza umana e
della sua stratificazione nella storia, che ha dato
forma al territorio, alla sua economia e al suo
paesaggio;
Strade di origine preistorica: il tracciato storico
Trani-Terlizzi costituisce una permanenza storica
che la letteratura data all’età preistorica e che
connette fra loro i principali luoghi, oggi noti, di
quel periodo;
Strade rurali: è la fitta rete di strade storiche
rurali, rilevata dalla cartografia IGM 1949, che
costituisce il sistema della accessibilità capillare
al territorio rurale; costituisce il “telaio” su cui i
diversi elementi che costituiscono il patrimonio si
collocano e si relazionano fra loro. Si tratta dei
percorsi
intercomunali
che
presentano
andamento radiale a partire dal nucleo urbano di
Bisceglie e riannodano presidi ed insediamenti
fra alto medioevo ed età moderna;
Muri a secco, casedde: si tratta delle numerose
opere di attrezzamento del territorio rurale
storico, che costituiscono elementi fondamentali
per il riconoscimento del paesaggio pugliese; gli
elementi sono stati rilevati a partire dalla CTR
2006;
Aree di interesse archeologico
Siti preistorici: il sistema dei siti di
frequentazione preistorica costituisce l’insieme
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dei presidi di valore archeologico e consistono in
villaggi, dolmen, grotte frequentate e che sono
databili in un arco di tempo che si estende fra
paleolitico e l’età del bronzo, fino all’età
bizantina per alcuni siti culturali e abitativi
rupestri. I dolmen sono risalenti all’età del
bronzo, II-I mill. a. C., mentre i villaggi neolitici
noti si trovano nei pressi della costa e della lama
S.Croce. La localizzazione dei principali siti mette
in evidenza la rilevanza del ruolo delle lame
(lama
S.Croce,
lama
dell’Aglio)
per
l’organizzazione degli insediamenti preistorici.
Aree archeologiche: le aree archeologiche
vincolate nel comune di Bisceglie sono tute
ascrivibili
alle
importanti
testimonianze
preistoriche: il Dolmen La Chianca (DM
11/01/1978, 27/06/1992, FG 41 plla 254,
proprietà comunale); la Tomba di Albarossa (DM
9/10/1985, FG 45 plle 147-151-149-153-148152); le Grotte di Santa Croce (not. 10/5/1938,
FG 59 plle varie, proprietà privata); il Dolmen
Frisari (DM 19/01/1985, FG 55 plla 186).
Città storica
Nucleo antico: la città murata dalle fortificazioni
cinquecentesche, di origine medievale con un
impianto
stratificato
nel
quale
sono
planimetricamente riconoscibili le fasi storiche
dei secoli XI, XIV e del Settecento. All’interno del
nucleo antico vanno segnalati come beni
rilevanti tutti gli elementi indicati nell’elaborato
SC 2.13 Patrimonio storico urbano.
Città di impianto storico: coincide con il Contesto
urbano di impianto storico, caratterizzato dalla
permanenza dell’impianto planimetrico, anche in
presenza di significative sostituzioni edilizie o di
completamenti dell’impianto realizzate nel
secondo dopoguerra. Si estende per tutta l’area
centrale urbana, compresa tra le due lame, e
include i nuclei edificati lungo i relativi bordi,
nonché i principali nuclei di origine rurale lungo i
tracciati storici. Esso costituisce un patrimonio
significativo della cultura locale, in quanto
mantiene i segni dell’impianto storico, della
stratificazione insediativa e delle relative funzioni
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Fig. 122. Le invarianti del patrimonio storico culturale

abitative, economiche, sociali e culturali.
All’interno della città storica vanno segnalati
come beni rilevanti tutti gli elementi indicati
nell’elaborato SC 2.13 Patrimonio storico urbano.
Tracciati storici strutturanti: sono i tracciati
storici che hanno costituito le matrici spaziali
dell’insediamento, ne hanno determinato la
forma e la struttura; essi costituiscono tutt’oggi i

percorsi principali urbani e al tempo stesso i
luoghi centrali della città;
Tracciati storici di impianto: sono i tracciati
storici secondari che hanno contribuito alla
definizione della forma delle parti urbane e
costituiscono delle permanenze nell’impianto
urbano, spesso
caratterizzando i percorsi
principali dei quartieri;
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Elementi di caratterizzazione morfologica e
funzionale dello spazio urbano: piazze, viali e
spazi aperti strutturanti, comprensivi delle
quinte edificate di definizione degli invasi, che
costituiscono elementi connotativi e riconoscibili

della città di Bisceglie e ne definiscono l’identità.

Invarianti del sistema della mobilità, delle
reti tecnologiche e delle dotazioni urbane e
territoriali
Sono costituite dalle dotazioni territoriali, ovvero
attrezzature e nodi di rilevante interesse di
carattere sovralocale, nonché dagli elementi
principali delle reti locali che consentono di
servire e alimentare il territorio e metterlo in
comunicazione con l’area vasta; sono pertanto le
infrastrutture di maggiore rilevanza per la
mobilità, gli impianti necessari per garantire
l’utilizzo delle risorse e la qualità igienico
sanitaria e l’efficienza degli insediamenti.
Infrastrutture viarie
Autostrada A14: costituisce una essenziale
infrastruttura per il collegamento territoriale di
ampio raggio; la prossima realizzazione del
casello di Bisceglie, in fase di progettazione
esecutiva, consentirà un accesso diretto alla città
di Bisceglie, nonché all’area ASI e al porto di
Molfetta;
Viabilità di connessione territoriale: la SS 16bis,
variante della storica ss 16, che segue la costa
adriatica e lambisce i centri urbani costieri; essa
costituisce una delle aste infrastrutturali che
percorrono longitudinalmente il territorio costiero
del nord barese;
Viabilità di connessione intercomunale: la SP 34
(ex sp 85), rettifilo ottocentesco che congiunge il
centro città con il tracciato Ruvo-Corato, e le
provinciali per Andria (SP 33) e Ruvo (SP 35)
nonché le comunali per Corato e Terlizzi, che
insieme al tracciato storico della ss 16,
costituiscono la viabilità radiale di collegamento
intercomunale.
Viabilità principale urbana: costituita dalle
porzioni urbane della ss 16, della sp 34 e delle
principali radiali storiche, nonché dal grande
anello urbano che circonda la città consolidata; a
queste 2 categorie di strade, si aggiunge la rete
secondaria urbana, scarsamente gerarchizzata

Fig. 123. Il sistema “Porto-Centro Storico”: elementi strutturanti.
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Infrastrutture ferroviarie
Linea ferroviaria e stazione: la linea RFI
Bologna-Bari vede la stazione di Bisceglie
classificata da RFI come stazione “silver”
(impianti medio-piccoli con una frequentazione
media per servizi metropolitani-regionali e di
lunga percorrenza) per cui è in corso di
realizzazione il progetto Pegasus, per la
riorganizzazione e ammodernamento degli spazi
di stazione, in luogo della destinazione a Scalo
Merci;
Infrastrutture portuali
Bacino portuale: in posizione baricentrica
rispetto alla città, in fregio al centro storico, è
prevalentemente di tipo peschereccio, con la
presenza di numerose piccole imbarcazioni sia
da pesca sia da diporto. Il Piano Regolatore del
Porto ne prevede l’ampliamento per la
riorganizzazione funzionale e lo sviluppo dei
traffici.
Reti tecnologiche e impianti
Rete idrica e serbatoio: il tronco del vettore
dell’AqP, in prossimità del confine comunale con
Corato, e la diramazione per Bisceglie e gli altri
comuni costieri (Trani, Molfetta), con annesso
serbatoio AQP.
Rete elettrica e centrale: la linea ad Alta
tensione a 150 Kw e dalla centrale in prossimità
del centro urbano
Rete di distribuzione del gas metano: con
andamento parallelo alla costa e diramazioni in
direzione Corato .Ruvo;
Impianto di depurazione: posto a sud est del
centro urbano
Sistema delle dotazioni urbane e territoriali
Le dotazioni urbane e territoriali qualificano
Bisceglie come città di medie dimensioni, in
grado di offrire servizi di rango sovralocale nel
campo della sanità per la presenza della Casa
della Divina Provvidenza, azienza privata
ecclesiastica specializzata nella cura dei disabili
affetti da deficit psico-fisico-sensoriale (ex
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istituto Ortofrenico). Essa ha rappresentato e
rappresenta tuttora nella storia urbana, sociale
ed economica di Bisceglie una polarità
fondamentale.
Circa le altre categorie funzionali, queste
assicurano servizi urbani nel campo dello sport,
della cultura, della istruzione, del culto.
Nella formazione dell’apparato amministrativo
della provincia Barletta-Andria-Trani, il comune
di Bisceglie accoglierà la sede della Camera di
Commercio provinciale.
Le dotazioni di rango urbano e territoriale sono:
Attrezzature scolastiche di grado superiore: il
Liceo scientifico, l’Istituto professionale per
l’industria e l’artigianato, l’Istituto tecnico
commerciale, l’Istituto professionale per i servizi
commerciali e turistici
Attrezzature sportive: lo Stadio, il Palazzetto
dello Sport
Attrezzature sanitarie: il Presidio ospedaliero
Vittorio Emaunele, la Casa della Divina
Provvidenza
Attrezzature per la cultura: il teatro Garibaldi,
Teatro Politeama, Cinema, i Musei
Attrezzature amministrative: la Sede municipale,
e gli Uffici comunali, le Forze dell’Ordine
Attrezzature per il culto: le chiese principali e gli
istituti religiosi
Aree cimiteriali: costituite dal vecchio cimitero,
posto nell’area a ovest del centro storico e parte
integrante dell’invariante città storica, e dal
nuovo cimitero, in corso di realizzazione sulla
strada comunale Bisceglie-Corato.

Fig. 124. Le invarianti del sistema della mobilità e delle reti tecnologiche, delle dotazioni urbane e territoriali
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contenuti
progettuali,
basate
sulla
considerazione simultanea delle relazioni e delle
regole che organizzano una porzione di territorio
caratterizzato
in
modo
tendenzialmente
omogeneo.

I contesti territoriali
La articolazione del territorio comunale in
contesti territoriali ha come obiettivo quello di
far riconoscere, a partire dalla ricognizione delle
risorse territoriali, le differenze e le specificità
delle parti o ambiti o, appunto, “contesti”, in cui
il territorio è articolato. Ciò con la finalità di
orientare e articolare le politiche urbanistiche in
modo sensibile e differenziato in funzione dei
caratteri e delle specifiche problematicità
individuate per ciascun contesto, sfuggendo così
a discipline sommarie e indifferenziate, causa
spesso di trasformazioni banali e estranee ai
luoghi. I contesti, pertanto, sono categorie
interpretative mirate alla costruzione dei

Fig. 125. I contesti urbani storici

Nel territorio di Bisceglie i contesti territoriali, in
particolare quelli urbani, sono stati individuati in
base alla osservazione ravvicinata dello stato
morfologico e funzionale, delle condizioni del
consolidamento
e
delle
tendenze
di
trasformazione e problematicità rilevate, la cui
individuazione costituisce il presupposto per le
scelte progettuali. Essi pertanto ‘incorporano’,
oltre alla descrizione critica dello stato di fatto e
delle dinamiche in atto, anche una prima
definizione degli obiettivi progettuali da
assumere ai fini della qualificazione e dello
sviluppo sostenibile del territorio.
Per quanto riguarda invece i contesti rurali, la
loro articolazione allude anche ai differenti
paesaggi del territorio aperto di Bisceglie. Infatti,
non solo in applicazione del Codice del Beni
Culturali e del Paesaggio, nonché in coerenza
con il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale

Regionale della Puglia, ma anche in virtù della
metodologia utilizzata nella elaborazione di
questo PUG, la dimensione paesaggistica del
territorio è integrata a quella urbanistica e
presiede alle interpretazioni critiche dello stato di
fatto del territorio e delle sue dinamiche. I
contesti territoriali, in particolare quelli rurali,
sono quindi individuati anche sulla base della
considerazione dei caratteri e dei valori
paesaggistici che connotano le diverse parti del
territorio, anche con la finalità, in sede
progettuale, di articolare gli obiettivi di qualità
paesaggistica in funzione dei contesti individuati.
I contesti territoriali, urbani e rurali, sono stati
così definiti e individuati cartograficamente
nell’elaborato QI.2 Carta dei contesti territoriali.

Contesti dello spazio urbano (CU)
Contesti urbani della città di impianto storico
Contesti
caratterizzati
dalla
permanenza
dell’impianto storico, anche in presenza di
significative
sostituzioni
edilizie
o
di
completamenti dell’impianto realizzate nel
secondo dopoguerra. Si estendono per tutta

Fig. 126. I contesti urbani consolidati
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l’area centrale urbana, compresa tra le due
lame, e includono i nuclei edificati lungo i relativi
bordi, nonché i principali nuclei di origine rurale
lungo i tracciati storici. Essi costituiscono un
patrimonio significativo della cultura locale, in
quanto mantengono i segni dell’impianto storico,
della stratificazione insediativa e delle relative
funzioni abitative, economiche, sociali e culturali.
Sono costituiti dai seguenti contesti:
CUS.1.
Contesto del nucleo antico e aree
connesse (bastioni, porto)
CUS.2. Contesto storico della città di impianto
ottocentesco a maglia regolare
CUS.3. Contesto storico lungo le lame e i
tracciati storici (est, ovest)
Contesti urbani della città consolidata
Sono costituiti da un insieme eterogeneo di
tessuti e ambiti, disposti a corona attorno alla
città di impianto storico, caratterizzati dalla
densità edilizie elevate con una scarsa dotazione

Fig. 127. I contesti urbani non consolidati
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di servizi e spazi aperti attrezzati. I tessuti
costitutivi sono prevalentemente monofunzionali,
mentre le aree destinate a servizi sono
concentrate in ambiti scarsamente integrati ai
tessuti residenziali. Sono individuati i seguenti
contesti:
CUC.1. Contesto della città consolidata est,
formato da tessuti a maglia regolare compatta
ovvero da tessuti a maglia regolare ad isolati
aperti
CUC.2. Contesto della città consolidata ovest,
eterogeneo con elevata concentrazione di servizi
Contesti urbani della città non consolidata
Sono costituiti dalle aree insediate lungo la linea
ferroviaria e tra questa e la SS 16 bis, formate
da tessuti strutturati o in via di realizzazione
lungo i tracciati di collegamento territoriale. In
particolare sono accostati un insediamento
residenziale non completo, formato da grandi
isolati residenziali organizzati attorno ad un

ampio spazio centrale destinato a servizi, e un
insediamento lineare misto a prevalenza
artigianale. Si articola pertanto in:
CUNC.1. Contesto in trasformazione, misto,
della città lungo la ferrovia
CUNC.2. Contesto residenziale di S. Andrea,
periferico non completo
CUNC.3.
Contesto
misto,
artigianale
e
residenziale, periferico non completo
Contesti urbani monofunzionali non consolidati
Sono spazi urbanizzati caratterizzati dalla
esasperata monofunzionalità e dalla residualità
degli spazi pubblici. Tale condizione limita la
fruizione pubblica e la qualificazione delle stesse
funzioni presenti. Si caratterizzano pertanto per
la necessità di integrare le strutture esistenti,
siano esse residenziali, sia produttive, con usi
complementari e con funzioni e spazi di servizio,
in
modo
da
qualificare
funzionalmente,
ambientalmente e paesaggisticamente lo spazio

Fig. 128. I contesti urbani monofunzionali non consolidati
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urbano.
CUMNC.1.
Contesto monofunzionale
residenza stagionale del Salsello
CUMNC.2.
Contesto monofunzionale
attività artigianali lungo la SS 16

della
delle

Contesto urbano in formazione da disciplina
pregressa
CUDP.1.
Contesto in formazione dell’espansione “Crosta”, a sud-ovest del centro urbano,
regolata dal PRG ’77, che si realizzerà secondo
un disegno di grandi isole residenziali lungo i due
tracciati storci di collegamento territoriali, che
circondano l’area centrale a servizi.
Contesto urbano marginale costiero
CUMC.1. E’ costituito da una parte rilevante
dell’area costiera urbana, ad ovest e ad est del
porto; è caratterizzata da una eterogeneità di usi
e dall’assenza di intenzionalità nella definizione
di un waterfront urbano; si caratterizza pertanto
per la presenza di impianti produttivi, spazi non

Fig. 130. I contesti urbani marginali costieri

Fig. 129. Il contesto urbano in formazione da disciplina pregressa

Fig. 131. Il contesto urbano specialistico eterogeneo
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funzionalizzati, nonché per tessuti ed elementi
edilizi degradati.
Contesto urbano specialistico eterogeneo
CUSE.1. E’ un insieme di grandi attrezzature
urbane e impianti (fascia di rispetto cimiteriale,
stadio, casa della Divina Provvidenza) che
costituiscono, per giacitura, dimensioni e
modalità d’uso, una grande discontinuità urbana,
tra la città storica e il contesto monofunzionale

Fig. 132. I contesti periurbani misti
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della
residenza
stagionale.
E’
inoltre
caratterizzato dalla presenza di usi impropri a
carattere residenziale e artigianale.

Contesti dello spazio rurale (CR)
Contesti periurbani misti
Sono costituiti dal grande areale a sud-ovest
della città compatta e dagli insediamenti lungo le

principali radiali storiche; si caratterizzano per
l’addensamento di insediamenti prevalentemente
residenziali, anche di origine storica, lungo i
tracciati di collegamento o nel reticolo formato
dalla loro intersezione. Tali insediamenti
convivono con attività agricole, spesso non più
produttive, e insediamenti artigianali non
pianificati. Il fenomeno insediativo tende ad
attenuarsi all’aumentare dalla distanza dalla
città.

Fig. 133. Il contesto rurale agricolo della piana degli oliveti
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CPM.1.
Contesto periurbano ovest
CPM.2.
Contesto periurbano lineare lungo
la viabilità di collegamento territoriale
CPM.3.
Frange lineari e nuclei lungo la
viabilità di collegamento territoriale
Contesto rurale agricolo della piana degli oliveti
CRA.1.
E’ costituito dalla grande area
agricola compresa tra le aree urbane e
periurbane e il piede del primo gradone

Fig. 134. Il contesto rurale agricolo del primo gradone murgiano

murgiano; si caratterizza per essere solcato dalle
aste del reticolo idrografico e dalle lame,
ambedue in questo tratto con andamento
perpendicolare alla costa. Il suolo è coltivato
intensivamente a uliveto e, verso est, anche a
vigneto. Sono inoltre presenti insediamenti
residenziali, lineari e a nuclei, lungo i tracciati di
collegamento
territoriale,
nonché
attività
estrattive, prevalentemente a ovest, verso Trani.

Contesto rurale agricolo del primo gradone
murgiano
CRM.1.
In prossimità dei centri urbani di
Corato e Ruvo, il contesto si caratterizza per la
differente morfologia dei suoli e dalla maggiore
evidenza delle incisioni delle lame, a monte
dell’orlo morfologico; è caratterizzato dalla
permanenza colturale dell’oliveto, pur in
presenza di una struttura fondiaria meno

Fig. 135. I contesti rurali di pregio ambientale e paesaggistico
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parcellizzata e di assetti colturali meno intensivi
della piana. E’ attraversato dal contesto di Lama
S. Croce.
Contesti rurali di pregio ambientale e
paesaggistico
Si tratta di un insieme di contesti caratterizzati
dalla riconoscibilità morfologica dovuta alla
presenza della lama Paterno, della lama di
S.Croce e della grande oasi naturalistica del
Pantano Ripalta, che ne costituisce il naturale
sbocco a mare. Tutti gli elementi sono già
assoggettati a discipline di tutela paesaggistica.
Si caratterizzano per la presenza di valori di
naturalità rilevanti, in relazione al territorio in
questione, e per le qualità paesaggistiche e la
presenza di importanti beni culturali immersi
all’interno
di
un
territorio
comunque
intensamente coltivato. Alcuni episodi edilizi a
carattere produttivo nell’area del Pantano ne
costituiscono dei detrattori ambientali e
paesaggistici.
CRAP.1.
Contesto costiero dell’Oasi del
Pantano, articolato in tre sub-contesti in base ai
principali aspetti caratterizzanti:
CRAP.1.a
Contesto costiero delle aree
agricole e naturalistiche
CRAP.1.b
Contesto costiero del patrimonio
storico-architettonico
CRAP 1.c
Contesto costiero delle attività
produttive
CRAP.2.
Contesto della Lama di S. Croce
CRAP.3.
Contesto della Lama Paterno

Fig. 135. Quadro di unione di invarianti strutturali e contesti territoriali
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2.2.2. I PROBLEMI E LE
QUESTIONI EMERGENTI

I problemi del sistema
paesaggistico-ambientale
Le criticità del sistema idrogeomorfologico
Rischio da frana
Date
le
caratteristiche
geologiche
e
geomorfologiche del territorio di Bisceglie,
caratterizzate da una solida litologia e da quote
e acclività piuttosto modeste, si può ben capire
come i dissesti risultino praticamente inesistenti.
La testimonianza ci viene data anche dal
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia), attuato dal Ministero dell’Ambiente
tramite il Dipartimento di Geologia e Geofisica
dell’Università di Bari, che monitorando l’intero
territorio regionale alla ricerca di forme di
dissesto micro e macroscopiche dal 2002 al
2005, non menziona aree a rischio frana nel
territorio di Bisceglie.
Tuttavia poiché con il termine di frana si intende
“ogni fenomeno di distacco e discesa di masse di
roccia o di terreno sotto l’effetto della gravità” il
monitoraggio dovrà essere esteso anche al tratto
della costa.

Rischio da alluvioni
L’art.6 comma 1 delle Norme tecniche di
Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia recita:
“Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua,
della limitazione del rischio idraulico e per
consentire il libero deflusso delle acque, il PAI
individua il reticolo idrografico in tutto il
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino
della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali
in modellamento attivo e le aree golenali, ove
vige il divieto assoluto di edificabilità”.
Lo stesso art.6 riporta:
- al comma 5: “i manufatti e i fabbricati esistenti
all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di
cui al precedente comma 1, ad esclusione di
quelli connessi alla gestione idraulica del corso
d’acqua, sono da considerare in condizioni di
rischio idraulico molto elevato e pertanto le
Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o
adottano provvedimenti per favorire, anche
mediante incentivi, la loro rilocalizzazione”.
- al comma 8: “quando il reticolo idrografico e
l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali
non
sono
arealmente
individuate
nella
cartografia in allegato e le condizioni
morfologiche non ne consentano la loro
individuazione, le norme si applicano alla
porzione di terreno a distanza planimetrica, sia
in destra che in sinistra, dall’asse del corso
d’acqua, non inferiore a 75 m”.
Ciò premesso la cartografia consultabile e
scaricabile dal sito dell’Autorità di Bacino della
Regione Puglia (www.adb.puglia.it), non
individua (nel senso che non sono ancora state
studiate le aree o comunque non sono state
riportate in maniera ufficiale) all’interno del
territorio di Bisceglie le aree a diversa
pericolosità di inondazione, nonché le aree a
pericolosità geomorfologica (cfr. Fig.8), mentre
per l’individuazione del reticolo idrografico si fa
riferimento alla Carta Idrogeomorfologica che
l’AdB ha predisposto e consegnato ai comuni,
per riceverne osservazioni, nell’ottobre 2009.

Nelle more della individuazione delle aree a
pericolosità di inondazione e geomorfologica, da
realizzarsi con il supporto del Tavolo Tecnico
finalizzato alla elaborazione del PUG, per quanto
riguarda il reticolo idrografico del territorio
comunale occorrerà far riferimento alle NTA
dell’AdBP in particolar modo agli artt. 6 (Alveo
fluviale in modellamento attivo ed aree golenali)
e 10 (Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale)
così come rappresentate nella Carta SC.2.1
“Geomorfologia” e nella legenda della stessa
(Forme di modellamento di corso d’acqua).
Tuttavia, come già affermato, risulta allo studio
una perimetrazione, inviata al Comune di
Bisceglie, relativa ad alcune aree a diversa
pericolosità idraulica, relative
a
singole
situazioni. Si tratta delle incisioni che
confluiscono direttamente nell’abitato, già
menzionate
nel
paragrafo
delle
acque
superficiali: Zona Chiesa Misericordia Vecchia,
Zona Parco, via G. Bovio (Lama Cappuccini).
La costa
Il Piano Regionale delle Coste (PRC) stabilisce
che nella pianificazione delle forme d’uso
dell’area costiera è di fondamentale importanza
la conoscenza della criticità all’erosione dei
litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale
della costa.
Il PRC individua su tutta la fascia demaniale
della costa pugliese differenti livelli di criticità
all’erosione dei litorali sabbiosi e differenti livelli
di sensibilità ambientale associata alle peculiarità
territoriali del contesto.
Criticità all’erosione dei litorali sabbiosi
La valutazione della “criticità all’erosione della
costa sabbiosa”, dove la costa sabbiosa è intesa
come arenili sabbiosi o costa alta con spiaggia di
sabbia o ghiaia al piede, risulta utile
per
intraprendere azioni di tutela e mitigazione del
fenomeno e per dare delle indicazioni sulla
utilizzazione del litorale.
Per la classificazione si sono individuate tre
classi:
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−

“C1: elevata criticità” quando il valore è
uguale o superiore a 60;
− “C2: media criticità” quando il valore è
minore di 60 e maggiore o uguale di 20;
− “C3: bassa criticità” quando il valore è
minore di 20.
Per tale valutazione è stata adottata una matrice
ambientale costituita da tre indicatori:
- la tendenza evolutiva storica del litorale;
- lo stato di conservazione dei sistemi dunali;
- l’evoluzione recente del litorale.
Primo indicatore: all’indicatore è stato dato il
valore “1” se il tratto di costa in esame ha
tendenza evolutiva storica all’arretramento.
Altrimenti “0”.
Secondo indicatore: all’indicatore è stato dato il
valore “1” ai tratti che hanno la duna in
erosione. Altrimenti “0”.
Terzo indicatore: è stato popolato utilizzando i
risultati dello studio specifico fatto sulla
evoluzione della riva dal 1992 al 2005. In
questo, si sono considerati in arretramento i
tratti di costa in cui lo scostamento fra le due
linee è maggiore di 10 m. Nella definizione della
criticità a livello comunale il valore dell’indicatore
è stato determinato facendo il rapporto tra la
lunghezza dei tratti di costa sabbiosa in
arretramento e la lunghezza totale della costa
sabbiosa. Invece, nella definizione della criticità
a livello puntuale è stato attribuito il valore “1”
ai tratti in arretramento, altrimenti “0”.
Infine, assegnato peso 20 alla tendenza
evolutiva storica, 30 allo stato di conservazione
dei sistemi dunali e 50 alla evoluzione recente
del litorale è stata trovata la criticità sommando
i tre contributi.
Utilizzando questa procedura è possibile
determinare la criticità all’erosione delle coste
sabbiose sia per una analisi a livello comunale
sia a livello di dettaglio per i singoli comuni.
Relativamente alla costa di Bisceglie il PRC
riporta i dati sulla vulnerabilità della costa
sabbiosa:
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Tendenza evolutiva fino al
esecutivo POR 2000 – 2006)

2000

(progetto

Comune

Tratto interessato

Stato

Bisceglie

San Francesco

in erosione

Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 30 m)
Costa stabile
Tendenza evolutiva 1992-2005 (range 10 m)
Comune

Tratto

Stato

interessato
Bisceglie

Torre Olivieri

Lunghezza
litorale (Km)

in

0.13

avanzamento

E’ da notare come il PRC, essenzialmente
finalizzato a disciplinare la fruibilità dell’area
strettamente demaniale, riferisce sul tratto di
costa in erosione della zona San Francesco, pur
trattandosi di falesia priva di spiaggia.
In definitiva, il PRC attribuisce al tratto di costa
biscegliese il valore “C3” corrispondente a “bassa
criticità”.
Detto valore, però, non va assunto in senso
assoluto in quanto riferito ad una dinamica che
si esplica su una ben determinata tipologia di
litorale: “litorale basso e sabbioso” che risente in
modo abbastanza evidente dei fenomeni di
erosione e trasporto.
Viceversa l’intero tratto litoraneo del Comune di
Bisceglie, se si escludono le “cale” costituite da
spiagge ciottolose e rappresentate da concavità
della costa collegabili alla confluenza al mare
delle “Lame”, è costituito, per lo più, da una
falesia calcarea a luoghi con spiaggia sottostante
a ciottoli calcarei arrotondati, di dimensione
variabile da qualche cm a qualche dm.
Le tavole grafiche di rappresentazione del PRC
riportano nella descrizione del sistema fisico una
tipologia di costa costituita essenzialmente da:
- Costa rocciosa (Litorale di Ponente);
- Falesia con spiaggia ciottolosa al piede
(Litorale di Levante).
Un tale tipo di costa, considerata anche la sua
natura litologica (roccia calcarea in strati e

banchi
“Calcare
di
Bari”),
risente
di
problematiche legate all’intensa erosione per via
dell’abrasione marina, premesso che il maggiore
responsabile
dell’arretramento
costiero
è
l’innalzamento del livello del mare il cui
incremento medio, in base ai più recenti dati
provenienti da stazioni fisse nelle aree marittime
dell’emisfero settentrionale, raggiunge un
incremento medio di circa 1.5 mm/anno.
L’azione meccanica del moto ondoso si esplica in
più fasi:
- azione idraulica e pneumatica dovuta alla
pressione di acqua scagliata ad alta
velocità, che si insinua nelle fratture della
roccia comprimendo l’acqua e l’aria in
esse racchiusa;
- urto dell’acqua contenente frammenti di
roccia, i quali incidono la parete,
comportandosi come utensili taglienti;
- abrasione dei frammenti in sospensione;
- corrosione o disgregazione chimica da
parte dell’acqua salata e dell’ossigeno nei
punti immediatamente al di sopra del
livello del mare.
Questi attacchi contribuiscono alla formazione
del così detto “solco battente” che provoca via
via lo scalzamento al piede della roccia con
conseguente frana per crollo della parete.

Fig. 136. Il tratto di costa di S. Francesco si presenta
privo di spiaggia e la linea di battigia si estende
direttamente sulla roccia alla base della falesia.
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E’ evidente che le manifestazioni più significative
dell’azione morfogenetica del mare (crolli,
grotte) si riscontrano là dove la costa è
caratterizzata da condizioni litostratigrafiche e
strutturali meno favorevoli per contrastare con la
necessaria resistenza l’azione meccanica del
moto ondoso.
La scarpata costiera nel tratto in esame (ma
anche in un ambito più esteso) è ridotta ad un
ammasso carbonatico notevolmente disgregato e
disarticolato nell’assetto degli strati.
Per arginare il fenomeno dell’arretramento,
soprattutto per salvaguardare gli insediamenti
residenziali esistenti lungo il LITORALE DI
PONENTE, l’Amministrazione Comunale ha
provveduto ad interventi di protezione e
stabilizzazione di questo tratto di litorale.
Si è ricostituita, infatti, la falesia, instabile in
quanto fortemente tettonizzata e aggredita dal
carsismo, con strutture totalmente autoportanti
a paramento esterno verticale eseguite con la
tecnica delle terre rinforzate.
Come difese dal mare si sono realizzate scogliere
distanziate sommerse (frangiflutti) e difese
protettive radenti.
Per le opere di difesa dal mare, si rimanda alla
tavola “evoluzione costa sabbiosa” allegata al
PRC.
Per il LITORALE DI LEVANTE non si è proceduti
ad una sistemazione completa. Le criticità
restano, come già riferito precedentemente in
merito alla dividente demaniale, per il tratto di
costa compreso tra “Punta San Francesco” e
“Cala Ripalta”. In questo tratto, infatti, si assiste
ad un progressivo arretramento della costa
rocciosa attraverso la presenza di frane in
superficie, e persino in alcuni tratti alla
scomparsa della spiaggia.
Una
criticità
diversa
dalla
instabilità
geomorfologica, la si riscontra nel tratto di costa
di “Cala Pantano” e nelle sue immediate
vicinanze.

Trattasi di una criticità dovuta alla qualità delle
acque marine compromesse dallo sversamento
in mare delle acque reflue provenienti,
attraverso l’alveo della “Lama di Santa Croce”
(nell’abitato “Lama di Mcina”), dal depuratore di
Corato.
Tale
criticità
è
ben
conosciuta
dall’Amministrazione Comunale tanto da imporre
ai cittadini il DIVIETO DI BALNEAZIONE
attraverso una ordinanza sindacale (n.89 del
30.04.97) a tutela dei rischi igienici per la salute
pubblica.
Le Lame
L’idrografia del territorio di Bisceglie rispecchia in
generale quella tipica del versante adriatico delle
Murge. Sono presenti, infatti una serie di solchi
erosivi (“Lame”) creati dall’azione fortemente
erosiva degli agenti atmosferici sulla struttura
litologica dell’areale costituita prevalentemente
da calcari e calcareniti.
Le lame di maggior rilievo che interessano il
territorio di Bisceglie sono essenzialmente tre,
denominate da E ad O: Lama dell’Aglio; Lama di
Santa Croce (conosciuta nell’abitato come Lama
di Macina); Lama Paterno. Degni di nota sono
anche le incisioni che interessano la Zona Chiesa
Misericordia Vecchia e la Zona Parco via G. Bovio
(Lama Cappuccini).
Tutti i compluvi si sviluppano in direzione SW-NE
perpendicolarmente alla linea di costa e sono
asciutti, solo in caso di copiose precipitazioni
convogliano per brevi periodi notevoli quantità di
acqua (“mene”).
Tra queste, la “Lama di Santa Croce” riveste una
fondamentale
importanza
sotto
l’aspetto
naturalistico e archeologico (Grotte di S. Croce)
nonché per il fatto che funge da vettore e
recapito finale delle acque reflue provenienti dal
depurate del Comune di Corato.
Sotto il profilo naturalistico si assiste, in diversi
tratti della “lama”, alla presenza di una
vegetazione selvatica di tipo arbustivo a macchia
degradata fino a gariga più fitta (vegetazione
mediterranea e sub-mediterranea).

La presenza di cavità naturali e di boscaglie
costituiscono, inoltre, un sicuro rifugio a molte
specie faunistiche, disorientate dalla forte
antropizzazione.
Pertanto la vegetazione e la fauna qui presenti
contribuiscono
alla
difesa
della
natura
rappresentando
un
mosaico
di
biotopi
eterogenei.
Sotto l’aspetto archeologico si aprono sulla
sponda in destra idraulica della “lama” (ad una
quota di circa 120 m sul l.m.) le “Grotte di S.
Croce” che costituirono insediamenti riferibili al
Neolitico.
In un contesto generale, quindi, le “lame”
rivestono ruoli fondamentali quali:
• Corridoi ecologici;
• Corretta ed equilibrata regimazione delle
acque superficiali di origine meteorica;

Fig. 138. Grotte e Lama S. Croce.
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Un ruolo meno nobile è dato dall’utilizzo della
“lama” quale recettore per il recapito in mare
delle acque reflue provenienti dai depuratori.
Le “lame” come funzione ecologica:
Si definiscono “corridoi ecologici” in quanto in
grado di connettere bio-regioni diverse e
relativamente distanti tra loro, fondamentali per
il flusso dei patrimoni genetici floro-faunistici da
un’area all’altra anche in presenza di forte
antropizzazione. Tale funzione di mobilità
naturale è testimoniata dalla sequenza di areali
vegetazionali che si succedono nello svolgersi dei
valloni erosivi, veri e propri condotti di risalita
utilizzati da alcune specie vegetali che si
spostano oltre i loro areali fitoclimatici trovando
nell’habitat della “lama” un microclima differente
dal circostante piano di campagna.
Attualmente le lame del territorio nord
barese/ofantino rappresentano gli unici relitti di
naturalità in vaste aree fortemente antropizzate,
urbanizzate o destinate a pratiche di agricoltura
intensiva (specie ad uliveto).
Le “lame” come funzione idrologica:
L’afflusso,
ovverossia
l’apporto
dell’acqua
proveniente dall’atmosfera che raggiunge la
superficie terrestre in una determinata area, si
ripartisce in diverse componenti definite in base
ai differenti percorsi seguiti dall’acqua. Le
principali sono: Evapotraspirazione; Deflusso
superficiale e Infiltrazione.
Nel momento in cui l’intensità meteorica supera
la capacità del terreno di assorbire l’acqua si
genera un deflusso superficiale, lungo il declivio
orografico, facilitato dalla presenza delle “lame”.
Le “lame” quindi rappresentano “condutture”
naturali che consentono durante gli eventi
meteorologici estremi e di lunga durata il
regolare deflusso a mare delle acque naturali
provenienti dai comuni del bacino murgiano e
sub-murgiano. Non devono, pertanto, essere
ostruite onde evitare che i deflussi invadano
altre zone e creino problemi e danni alle
infrastrutture, a cose e soprattutto a persone
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Il rischio alluvioni, infatti, è legato oltre che
all’ambiente fisico (condizioni meteoclimatiche,
morfologiche,
caratteristiche
geologiche,
idrologiche e pedologiche), soprattutto
alla
gestione del territorio (uso del suolo, copertura
vegetale e tecniche di sistemazione).
L’effetto della progressiva impermeabilizzazione
di aree del bacino idrografico comporta un
aumento continuo della quantità d’acqua
connessa al ruscellamento a danno di quella
d’infiltrazione. Lo stesso fenomeno si è innescato
a causa delle operazioni di “miglioramento
fondiario”, nelle aree rurali della Murgia,
attraverso la pratica del dissodamento e
frantumazione del banco calcareo.
Le “lame” come recettori di acque depurate
Prevedibilmente numerose sono le motivazioni
contrarie all’utilizzo della “lama” per lo
sversamento delle acque reflue, ne citiamo
alcune:
- sconvolgimento dell’ecosistema (impatto
ambientale del recettore ”lama”);
- nascita di problemi di carattere igienico
sanitario (presenza inevitabile di insetti ed
altra fauna parassitaria);
- perdita di valore degli immobili limitrofi;
- cattivo odore.
Un aiuto agli oppositori viene fornito dal Decreto
185/03 “Regolamento recante norme tecniche
per il riutilizzo delle acque reflue urbane”. Detto
riutilizzo quale “risorsa sostitutiva” produce
seguenti vantaggi:
1. utilizzo di risorse idriche meno pregiate per
usi compatibili;
2. recupero di risorse pregiate disponibili ai fini
potabili;
3. benefici derivanti dal non scarico con
conseguente
riduzione
dell’impatto
ambientale sui recettori finali (lame, suolo,
mare);
4. effetto benefico sul turismo (evita lo scarico
diretto a mare nella stagione estiva);

5. riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici
nella produzione agricola (attraverso la
distribuzione di macro-nutrienti sui suoli);
6. riappropriazione del territorio attraverso il
recupero di aree a notevole valenza
ambientale (lame, aree umide…);
7. riattivazione dei processi naturali di auto
depurazione e di ricarica indiretta della falda.
Le Cave
L’attività estrattiva nel territorio di Bisceglie
vanta una buona tradizione sia relativamente
alle pietre ornamentali (“marmi”), che ai
materiali da costruzione: pietrischi e calcare per
calce e cemento.
Esse sono localizzate in porzioni affioranti della
successione carbonatica cretacica appartenente
all’unità litostratigrafica conosciuta in letteratura
come “Calcare di Bari”.
Le cave sono tutte a “fossa” con fronti di scavo
subverticali ed altezze che a volte raggiungono i
30 ÷ 40 metri senza problemi di stabilità.
Così come si può osservare dalla carta del PRAE,
la quasi totalità delle cave utilizzate per
l’estrazione della “Pietra di Trani” si dispongono
in una fascia di territorio disposta lungo la
direttice N-S seguendo grosso modo il confine
con il territorio di Trani, probabilmente perché in
questo settore si manifestano le condizioni
litostratigrafiche e tettoniche più favorevoli
quali:
- la scarsa o limitata fratturazione degli strati;
- la presenza di strati uniformi aventi
continuità laterale e verticale;
- l’abbondanza di livelli utili “mani” in numero
superiore a quelli inutilizzati.
L’attività estrattiva ha prodotto e produce
ricchezza ed occupazione ma ha generato,
soprattutto in assenza di leggi sulla tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali o di leggi
mai esaustive e possibiliste, un notevole impatto
sul territorio. Il prelievo dei materiali utili, infatti
comporta modificazioni della morfologia dei
luoghi; dei modelli morfoevolutivi, della
circolazione
delle
acque
superficiali;
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dell’infiltrazione e della circolazione delle acque
sotterranee. Può produrre inquinamenti al suolo,
all’acqua e all’aria.
Alcune aree destinate un tempo all’attività
estrattiva versano in uno stato di totale
abbandono, mai più restituite al territorio
attraverso opportuni interventi di sistemazione
e/o recupero e/o ripristino.
Il crescente e legittimo interesse degli uomini
alla salvaguardia delle componenti fisiche
dell’ambiente, delle risorse naturali e degli
equilibri ecologici ha incentivato una maggiore
attenzione alle problematiche delle attività
estrattive
che
si
è
concretizzata
con
l’emanazione della Legge Regionale n.37/85 e
che solo negli ultimi anni ha trovato la sua
definitiva attuazione (art.33) con l’adozione
(DGR
11
dicembre
2000,
n.1744)
e
l’approvazione definitiva (DGR 15 maggio 2007,
n.580) del Piano Regionale delle Attività
Estrattive (PRAE).
Il Piano, oltre ad individuare le aree da destinare
al’attività estrattiva, dispone norme sia per
l’apertura delle cave che l’avvio di un’intensa
attività di recupero ambientale e di riutilizzo dei
residui dell’attività estrattiva.
Oggi, quindi in definitiva, le proroghe, i rinnovi,
gli ampliamenti e l’apertura di nuove cave,
ricadenti anche parzialmente nelle aree naturali
protette, potranno essere autorizzate, qualora lo
consentano le leggi istitutive, i regolamenti e le
NTA del PRAE, e solo a condizione che vengano
acquisiti i pareri ambientali, richiesti, a seconda
del singolo caso dalle norme vigenti.
Resta però il problema del recupero delle aree di
cava dismesse nel periodo di vuoto normativo.
Per dette aree risulta difficile se non impossibile,
realizzare il recupero se non con intervento
economico pubblico.
Il recupero ambientale delle aree di cava
dismesse si impone per diversi ordini di motivi di
cui i principali devono ritenersi:
• la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, nel senso di garantire

condizioni di sicurezza accettabili nel sito
e nelle immediate vicinanze;
• il ripristino, per quanto possibile, degli
equilibri alterati in termini sia di
circolazione delle acque superficiali e di
quelle sotterranee, sia delle condizioni
morfologiche;
• produzione di un reddito sostitutivo
dell’attività estrattiva dismessa.
Questa
finalità
economica,
però,
presuppone che le ubicazioni delle cave
dismesse siano poste in prossimità di
insediamenti abitativi a servizio dei quali
può tornare utili il recupero delle aree
stesse.
Le scelte sulle tipologie di recupero dei siti di
cava da bonificare devono essere effettuate sia
sulla tipologia ed estensione del giacimento che
sulla base di uno studio ambientale.

Problematiche del sistema naturalistico
Il territorio di Bisceglie appare quasi privo di
vegetazione
spontanea
e
formazioni
vegetazionali di rilievo ecosistemico, fatte salve
le località di Pantano-Ripalta e Lama Santa
Croce. L’occupazione del suolo da parte delle
estese attività agricole (con la netta prevalenza
degli oliveti e vigneti), dell’insediamento umano
nelle sue varie forme e della attività di
estrazione di materiali dal sottosuolo, ha ridotto
di molto la dotazione di risorse naturali del
territorio.
A questa generale condizione bisogna anche
aggiungere il fatto che le lame, per genesi linee
di concentrazione di naturalità del territorio, nel
tempo sono state sempre più, per la fertilità del
suolo, utilizzate per la coltivazione. Ciò non solo
ha prodotto e produce criticità in termini
idrogeologici e di sicurezza del territorio, ma ha
privato flora e fauna di alcuni degli spazi più
idonei allo svolgimento dei loro cicli biologici.
Con questo riducendo anche le possibilità di

connessione e continuità tra le stesse risorse
naturalistiche.
Anche la fascia litoranea appare molto
modificata, sia in ambito urbano che extraurbano, a causa della presenza sulla costa di
aree residenziali e di infrastrutture che ha ridotto
di molto gli elementi di naturalità.
Un utile indicatore per descrivere sinteticamente
l’attuale situazione delle risorse naturalistiche di
Bisceglie è la Biopotenzialità territoriale, che
quantifica la dinamica ecologica del paesaggio
nel tempo, fornendo indicazioni sul grado di
stabilità degli ecosistemi presenti: più alto è il
valore di Btc, maggiore è la capacità di
automantenimento del paesaggio.
Attraverso l'uso di questo particolare indicatore,
alle varie scale temporali d'indagine, si arriva a
definire il campo di esistenza nel quale rientra il
suo valore ottimale ai fini dell'equilibrio del
sistema paesistico considerato. Il confronto tra i
valori relativi alla situazione esistente, quelli
ipotizzati alle soglie storiche future ed alcuni
standard riferiti ai vari tipi di paesaggio,
permette di evidenziare deficit e anomalie, per
poi dimensionare gli elementi eco-paesistici in
funzione delle necessità ambientali riscontrate.
Il campo di esistenza individua quindi gli obiettivi
della pianificazione ambientale e contiene
parametri di riferimento imprescindibili per la
progettazione delle trasformazioni mirate alla
realizzazione di un sistema equilibrato. E'
possibile fare proiezioni evolutive e controllare i
risultati prevedibili delle azioni di progetto.
In senso scientifico la Btc è basata sui seguenti
principi (Ingegnoli, 1993):
• concetto
di
stabilità
resistente
(“resistance stability”);
• principali tipi di ecosistemi della biosfera
e loro dati metabolici, che sono:
biomassa, produzione primaria lorda,
respirazione.
Valori indicativi di Biopotenzialità sono stati
calcolati sulla media degli elementi paesistici
tipici dell’Europa centro-meridionale, attraverso
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sperimentazioni e misurazioni di laboratorio.
L’unità di misura utilizzata è la Mcal/m2/anno.
Mettendo in relazione la biomassa con le
capacità omeostatiche degli ecosistemi, la
Biopotenzialità
territoriale
contribuisce
a
misurare il grado di metastabilità degli
ecosistemi stessi, ovvero la loro capacità di
conservare e massimizzare l’impiego di energia.
La Biopotenzialità territoriale è quindi un
indicatore di Ecologia del Paesaggio: è
fondamentalmente una funzione di stato, che
dipende principalmente dai sistemi vegetali e dal
loro metabolismo, e permette di confrontare, sia
qualitativamente
sia
quantitativamente,
ecosistemi e paesaggi. Si calcola come di seguito
indicato:
Btci = ½ (ai + bi) x R

[Mcal/m2/anno]

per ai = (R/PG)i/(R/PG)max e
per bi = (dS/S)min/(dS/S)i
dove:
R = respirazione
PG = produzione primaria lorda
B = biomassa
dS/S = R/B = rateo di mantenimento della
struttura
i = principali ecosistemi della biosfera
(Ingegnoli, 1993).
Il fattore ai misura il grado di capacità
metabolica relativa ai principali ecosistemi,
mentre bi misura il grado di mantenimento degli
stessi ecosistemi.
L’attribuzione della Btc è stata effettuata sulla
base dei valori indicati da Ingegnoli (1980),
calcolati per i principali tipi di elementi del
paesaggio della Lombardia, ed opportunamente
adattati alla situazione presa in esame.
ECOTOPO

VALORE
DI
Btc
2
(Mcal/m /anno)
Boschi di latifoglie
4,5
Arbusteti
e
macchia
2,5
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mediterranea
Pascoli,
prati-pascoli,
pascoli cespugliati, incolti
erbacei
Oliveti
Vigneti
Sistemi
colturali
e
particellari complessi
Seminativo semplice
Aree verdi urbane
Orti urbani
Case sparse
Abitativo rado
Abitativo denso
Industrie ed infrastrutture
Cave e discariche
Affioramenti rocciosi
Corsi d'acqua
Spiagge, dune e sabbie
Attribuzione dei valori di Btc.
2.504.00
4
MEDIO
-ALTA

2
1,8
1,6
1
2
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2

1.01- 0.202.00
1.00
2
1
MEDIO BASS
A
BASSA
Classi di qualità del valore di Btc del territorio in
esame.

Biopotenziali
tà territoriale
Valori
Classi
di
qualità

>4.0
0
5
ALTA

1,5

2.012.50
3
MEDI
A

La Btc media del territorio comunale ha un
valore di 1,65 Mcal/m2/anno. Si tratta di un
valore che situa l’ecomosaico considerato in
classe di qualità medio-bassa: ciò significa una
minore capacità di mantenimento degli assetti
attuali in assenza di consistenti contributi
energetici da parte dell’uomo, maggiore
necessità di gestione, minore capacità di
incorporare i disturbi naturali e antropici ed in
generale una più bassa qualità di vita.
Occorre specificare che il valore attuale della Btc
media del territorio comunale illustra lo stato
attuale del territorio e include, quindi, gli

standards realizzati in applicazione a quanto
previsto dalla precedente pianificazione; in
particolare si tratta di: insediamenti ospedalieri,
attrezzature scolastiche, verde di quartiere e
attività portuali.
Obiettivo della pianificazione del PUG dovrà
essere, se possibile, quello di incrementare, a
medio termine, il valore attuale di questo indice.
Esistono standards non realizzati, residuali della
precedente
pianificazione
comunale,
che
riguardano in particolare dotazioni urbane,
attrezzature e spazi di interesse collettivo come
infrastrutture per l’attività sportiva, il verde di
quartiere ed il verde attrezzato, oltre ancora ad
attrezzature
scolastiche.
Eseguendo
una
previsione sulla variazione del valore di BTC in
caso di esecuzione degli standards pregressi da
PRG appena descritti, e includendo l’edilizia
privata in corso di attuazione, si evidenzia è
imputabile a queste trasformazioni di uso del
suolo contenuto peggioramento della Btc del
territorio, che si manterrebbe pari a 1,64
Mcal/m2/anno.
Al fine di incrementare il valore attuale di
biopotenzialità gli obiettivi possibili sono i
seguenti:
• aumento della funzionalità della rete
ecologica potenziale;
• valorizzazione del sistema delle lame;
• conservazione dei lembi residui di naturalità
della fascia costiera;
• ricucitura del verde urbano esistente;
• distribuzione strategica di nuove aree verdi
pubbliche;
• aumentare la funzionalità ecologica di parte
territorio agricolo;
Tutti gli obiettivi succitati possono essere
ricondotti alla realizzazione della rete ecologica
locale.
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I problemi del patrimonio culturale storico
e del paesaggio
Il principale problema inerente il patrimonio
culturale costruito della città di Bisceglie consiste
nell’ampio degrado unito spesso all’abbandono.
Le cause sono ascrivibili all’assenza, nel passato,
di azioni di tutela e riuso a fini economici e
turistici; ma anche alla mancanza di cultura e di
coscienza di ampie fasce della popolazione.
A ciò si aggiunge una particolare difficoltà di
conciliare il riuso e l’innovazione con le finalità
conservative
che gli elementi urbani e del
territorio richiedono, ovvero un riuso sostenibile.

risorse locali per lo sviluppo del territorio; tanto
meno
sembra
essere
colto
l’effetto
moltiplicatore, in termini di sviluppo, derivante
dalla integrazione di risorse di diversa natura,
quali quelle naturali, storiche e paesaggistiche.
Peraltro, proprio la natura delle risorse presenti,
necessiterebbe di forme organizzate di fruizione
“lenta” del territorio e del paesaggio,
attualmente non ancora riconoscibili.

Tuttavia, come già evidenziato, il carattere insito
e peculiare degli elementi del patrimonio è quello
di trovare forza nella dimensione di “sistema”.
Gli elementi minuti del costruito, che hanno
trovato origine e significato come episodi di
strategie
generali
dell’organizzazione
del
territorio, hanno una possibilità di recupero e
riuso proprio se riconnessi in un sistema a
“rete”.
Qualsiasi azione di valorizzazione del patrimonio
culturale storico, sia esso concepito come
sommatoria di singoli beni, sia soprattutto come
sistema di beni diffusi, deve confrontarsi con una
generale mancanza di cura del territorio, che si
coglie in modo esteso, e non solo localmente,
molte regioni del nostro paese.
Per Bisceglie ciò riguarda sia il paesaggio
urbano, che denota problemi sia lungo i margini
indefiniti della città e delle forme insediative
diffuse ma comunque consistenti, sia il
paesaggio della campagna, nella quale sono
riconoscibili fenomeni di abbandono e degrado,
nonché la presenza di usi impropri e di detrattori
(recinzioni, impianti, depositi ecc., privi di
accorgimenti e elementi di mitigazione del
relativo impatto), che contribuiscono alla
percezione di scarsa cura del territorio.
Ciò sembra essere il sintomi di una difficoltà, da
parte della comunità, a cogliere la valenza delle
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I problemi del sistema della
mobilità, delle reti tecnologiche e
degli impianti, delle dotazioni
territoriali
Problematiche di area vasta
A livello sovra-locale (e quindi un problema che
riguarda non solo il comune di Bisceglie) è già
nota e in fase di risoluzione la mancanza di un
accesso diretto (svincolo) alla rete autostradale
A14.
Ad oggi per poter accedere al centro abitato di
Bisceglie dall’autostrada, occorre utilizzare, per
chi proviene da nord l’uscita di Trani che
dall’autostrada immette sulla SP 238 per poi
prendere la SS 16 bis in direzione Bisceglie o la
via Andria; oppure per chi proviene da Sud
l’uscita per Molfetta che immette sulla SP 112
per poi prendere la SS 16 bis in direzione
Bisceglie.
L’autostrada rappresenta uno dei tre assi
fondamentali (Autostrada A14, Ferrovia e Strada
statale 16bis) del cosiddetto corridoio adriatico
(rete europea TEN-T), che una volta potenziato e
perfezionato determinerà consistenti flussi di
persone e merci che lambiranno i principali
centri urbani situati lungo tale direttrice (tra cui
Bisceglie).
Questi traffici e flussi di attraversamento, oltre ai
benefici
economici
che
gli
investimenti
comunitari di questa importante infrastruttura di
interesse europeo porteranno all’intera regione,
obbligheranno a prestare particolare attenzione
agli impatti degli interventi infrastrutturali sul
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contesto ambientale, paesaggistico e insediativo
del territorio comunale.
Il porto di Bisceglie risulta allo stato attuale
sottoutilizzato rispetto alle potenzialità offerte,
tra cui la favorevole posizione verso i vicini paesi
dell’est (Croazia, ecc.) rappresenta infatti una
risorsa strategica inutilizzata per lo sviluppo del
territorio biscegliese.
Un’altra risorsa inutilizzata è rappresentata
dall’utilizzo delle vie d’acqua per i collegamenti
con i comuni limitrofi (progetto metrò del mare
citato, nel PRT della Puglia e del PUMAV di
Barletta).

•

•

•
•

Problematiche nell’urbano
La principale criticità riscontrata sulla rete
stradale di Bisceglie e la mancanza di un modello
generale di mobilità dovuto nella carenza di una
definizione gerarchica funzionale delle rete
stradale e delle interconnessioni tra i diversi
livelli funzionali. Le attuali strade urbane
svolgono funzioni non adeguate alle loro
caratteristiche dimensionali (larghezza della
sezione stradale non adeguata, ecc.) che unite
alla sosta su strada comporta fenomeni di
congestione del traffico, in particolar modo
relativamente agli accessi urbani alla città (da
Corato, Ruvo, ecc.).
Le altre principali problematiche individuate nel
settore dei trasporti nell’ambito urbano
biscegliese sono così riassumibili:
• inefficienza dell’attuale TPL (trasporto
pubblico locale) su gomma:
o Alte Frequenze (80’-90’ sulla linea
1 e 70’-75’ sulla linea 2);
o Inefficacia territoriale della rete
(scarsa accessibilità in relazione
all’attuale
distribuzione
delle
funzioni urbane della città);
o Assenza di intermodalità pubblicoprivato e pubblico-pubblico (tra
linee extraurbane e urbane);

•

•

o mancanza
di
una
stazione/terminal di scambio tra
mezzi pubblici;
scarsa
accessibilità
(soprattutto
pedonale) al centro storico, per carenza
di parcheggi di attestazione gommapiede;
dotazioni portuali inadeguate alle attuali
vocazioni turistiche dell’area e scarsa
accessibilità al porto per carenza di spazi
dedicati ai parcheggi di interscambio
gomma-piede e gomma-acqua;
evidenti fenomeni congestivi stagionali
nella zona di Salsello (ovest);
assenza di un “sistema della mobilità
sostenibile” inteso come veramente
alternativo all’utilizzo del mezzo privato:
mancanza di integrazione tra il trasporto
pubblico locale (punti di scambio), la
mobilità ciclabile (rete incompleta) e
pedonale (aree di sosta attrezzate per lo
scambio);
assenza di un sistema di monitoraggio
dell’inquinamento acustico ed atmosferico
(sistema di centraline collegate in rete);
inadeguata accessibilità (viaria e di reti
tecnologiche) all’attuale area ASI a quella
di previsione.

In particolare le problematiche relative alla
congestione da traffico nel centro urbano sono
emerse anche dalle analisi sulla domanda di
mobilità dell’ISTAT (2001) e da effettuate in
occasione della redazione del PGTU (Piano
Generale Del Traffico Urbano) di Bisceglie
(2007).
Di seguito si riporta uno stralcio delle analisi
effettuate in occasione della redazione del PGTU
di Bisceglie che evidenziano la congestione di
alcune zone della città. Ai fini delle indagini di
traffico la città è stata suddivisa in zone di
traffico a cui riferire gli spostamenti rilevati
all'interno.
Questa suddivisione in zone di traffico si è resa
necessaria per poter evidenziare le relazioni di
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Fig. 139. Distribuzione territoriale delle zone di traffico di Bisceglie. Fonte
PGTU

Fig. 140. La mobilità di Bisceglie per zone di traffico. Fonte PGTU

Origine/Destinazione che si svolgono nell’area di
studio.
Sono state definite 28 zone di traffico,
individuate
per
gli
spostamenti
Origine/Destinazione interni alla città:
01-LA TORRETTA
02 - PONTE LAMA
03 - LA BATTERIA
04 - CLINICA "SAN GIUSEPPE"

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

SALSELLO
BOVIO
LA GROTTA
OSPEDALE CIVILE
CROSTA
PIAZZA D'ACQUISTO
CONCA DEI MONACI
SAN PIETRO
FONDO NOCE
VIA VECCHIA CORATO
OSPEDALE "DON UVA"
CENTRO STORICO
PALAZZUOLO
STAZIONE F.S.
PALAZZETTO
ZONA ARTIGIANALE
MISERICORDIA
CORSO UMBERTO
MACELLO PUBBLICO
PRETORE
SAN FRANCESCO
LAMA DI MACINA
PANTANO
ZONA INDUSTRIALE

E’ emerso inoltre che le zone a maggiore potere
attrattivo sono: la n. 15 (Ospedale), la 20 (zona
artigianale), la 17 (Palazzuolo) la 27 (Pantano).
Le zone che invece risultano maggiori generatrici
di traffico sono: la 22 (corso Umberto), 14 (via
Vecchia Corato), 23 (Macello pubblico), 21
(Misericordia).

Dai risultati delle indagini O/D è emerso che,
oltre alla massa degli spostamenti interni-interni
(che rappresentano la quota maggiore), la città
di Bisceglie si comporta come un polo
“generatore” di traffico: infatti il numero degli
spostamenti generati verso l’esterno del comune
è di 4.465 spostamenti pari al 18% del totale,
mentre la mobilità attratta è inferiore (2.520) e
pari al 10% (tabella e figura seguenti).

La mobilità di Bisceglie
Tipo di mobilità
n
%
interni-interni (interni)
17.542 72%
interni-esterni (generati)
4.465
18%
esterni-interni (attratti)
2.520
10%
Totale
24.527 100%
Fonte: PGTU di Bisceglie su dati ISTAT 2001

Integrazione al Documento Programmatico Preliminare

171

2.2 I Quadri interpretativi

la mancanza di organizzazione di filiere
complete per produzione, trattamento,
confezionamento e commercializzazione
- la scarsa diversificazione delle attività
agricole per integrare il reddito agricolo
(ricettività, commercializzazione prodotti,
educazione ambientale)
In questo contesto la situazione è resa
ulteriormente difficile a causa della competizione
proveniente dai paesi del Mediterraneo, che
dispongono di un notevole vantaggio in termini
di costi di produzione più bassi, e dagli effetti
contrastanti della politica agricola comunitaria
che ha determinato, in alcuni casi, problemi di
eccesso di produzioni e, in altri casi, il ritiro dal
mercato di ingenti quantità di prodotti (anche
produzioni tipiche).
-

I problemi dello Spazio Rurale
Problemi di Spazio
La individuazione dei contesti nasce dalla
necessità di individuare i caratteri connotativi di
ogni parte del territorio, a partire dalla
considerazione dei caratteri e delle tendenze di
trasformazione rilevate e dalle problematiche
che esse mostrano.
Lo Spazio rurale rappresenta il luogo nel quale si
rappresentano principalmente le problematiche
delle attività produttive agricole, che pertanto
vanno considerati primariamente. Oltre ad
aspetti squisitamente ambientali come la scarsa
funzionalità ecologica delle stesse, i problemi
riguardano:
- il sensibile livello di polverizzazione delle
aziende, reso ancor più problematico dalla
cultura individualistica degli imprenditori
agricoli che non favorisce la realizzazione di
forme associative;
- l’elevato grado di anzianità della popolazione
agricola (circa metà della popolazione
agricola ha un’età superiore ai 55 anni), con i
conseguenti
problemi
di
passaggio
generazionale, riassetto della proprietà e
riorganizzazione delle strutture aziendali;
- la mancanza di manodopera specializzata. In
pochi, infatti, sono rimasti i potatori di olivi,
viti e fruttiferi, oltre a esperti cernitori di
frutta quale uva e ciliegie che tanto hanno
reso famosa Bisceglie nella regione e non
solo;
- l’elevata meccanizzazione agricola aziendale;
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A questi problemi di ordine storico, organizzativo
e commerciale, si aggiunge un problema di
natura produttiva, dovuto alla carenza di una
quantità di acqua per uso irriguo che provoca
squilibri enormi dal punto di vista della qualità e
della quantità delle produzioni agricole. Come
sottolineato dal Piano di Tutela delle Acque,
vaste aree del Comune di Bisceglie hanno le
falde di acqua con salinità elevata e quindi non
utilizzabile ai fini irrigui. Esse sono afflitte da un
grave problema di approvvigionamento idrico,
che nei mesi estivi, mesi in cui si concentrano
molte produzioni di tipo intensivo bisognose di
un riguardevole apporto in termini di risorse
idriche (si pensi alla coltura dell’uva da tavola ,
dell’olivo, frutteti, ecc.), determina situazioni di
grave riduzione di produttività e mette a rischio
la stessa redditività delle aziende agricole. Lo
stesso PTA prevede drastiche misure di riduzione
della captazione delle acque sotterranee, misure
che indurranno a ulteriori problematicità nella
produzione agricola.
Il settore agricolo comunale risulta, dunque, in
difficoltà, e necessita di alcuni interventi urgenti.
Qualsiasi idea di sviluppo deve ormai misurarsi
con le reali potenzialità, individuabili in un

preciso contesto storico, territoriale, sociale ed
economico, di un sistema territoriale, che deve
costituire esso stesso il soggetto promotore ed
attuatore di strategie di sviluppo partenti “dal
basso”, in cui gli attori principali delle iniziative
sono gli stessi operatori economici istituzionali e
sociali della comunità.
Lo sviluppo economico del comparto agricolo
deve dunque prendere le mosse da tali
orientamenti produttivi, ma è indispensabile
operare un’azione di sensibilizzazione rivolta a
creare i presupposti per la creazione di “filiere di
prodotto”,
mediante
una
strategia
di
coinvolgimento degli imprenditori agricoli, delle
strutture (anche associative) di trasformazione e
commercializzazione. Si determinerebbe così una
integrazione verticale ed orizzontale delle attività
produttive tale da generare valore aggiunto ai
prodotti e, innanzitutto, tale da far restare in
loco il surplus ottenuto, a beneficio degli attori
economici che partecipano alla filiera.
Accanto alle problematiche proprie delle attività
produttive agricole, lo spazio rurale è impegnato
anche da attività estrattive e da forme
insediative extraurbane.
Per quanto riguarda le cave, oltre agli ovvi
problemi idrogeologici già lungamente decritti in
questo capitolo, qualora dismesse e non
recuperate
costituiscono
un
problema
naturalistico e di sottrazione di suolo a nuove
attività agricole o per usi compatibili; per esse si
pone il problema di un loro riutilizzo sostenibile,
questione, questa, affrontata di seguito.
Per quanto riguarda le forme insediative i
problemi sono legati:
- alla diffusione residenziale presente in alcune
aree o lungo alcuni percorsi, non sempre
compatibile con l’attività agricola in atto;
alla presenza di elementi isolati, nei quali
spesso si svolgono attività produttive non
legate all’agricoltura, decisamente fuori scala
e non contestualizzati;
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-

alle necessità espresse dall’agricoltura
intensiva di strutture grandi e fortemente
impattanti

Problemi dei Contesti
La valutazione dei problemi dei singoli Contesti
rurali deve considerare, alla radice, la costante e
diffusa presenza delle problematiche dello Spazio
rurale appena descritte.
Contesti periurbani misti
Essendo caratterizzati per l’addensamento di
insediamenti prevalentemente residenziali, lungo
i tracciati di collegamento o nel reticolo formato
dalla loro intersezione, il principale problema di
questi contesti è appunto la condizione “ibrida”,
ovvero l’essere territori rurali, ma caratterizzati
da una urbanizzazione progressiva. Ciò al punto
da rendere l’attività agricola recessiva, pur non
essendo gli insediamenti presenti in grado di
offrire i servizi e la qualità propria dell’ambiente
urbano; tali contesti pertanto:
- comportano problemi ambientali, per la
pressione dell’insediamento su aria, acqua,
suolo;
- generano
problemi
di
mobilità,
per
raggiungere i servizi, esclusivamente con il
mezzo privato,
- comportano
costi
di
gestione
degli
insediamenti
(rifiuti,
trasporti,
reti),
difficilmente sostenibili per le municipalità.
Contesto rurale agricolo della piana degli oliveti
E’ costituito dalla grande area agricola coltivata
intensivamente, compresa tra le aree urbane e
periurbane e il piede del primo gradone
murgiano; si caratterizza per essere solcato dalle
aste del reticolo idrografico e dalle lame, e da
alcune attività estrattive, appartenenti al bacino
di Trani. In tale contesto pertanto si presentano
in modo evidente le problematiche ambientali
dovute alle coltivazioni intensive presenti,
ovvero la scarsa funzionalità ecologica, la scarsa
tutela degli elementi naturalistici e storici; inoltre

la
buna
accessibilità
assicurata
dalle
infrastrutture presenti rende il contesto
suscettibile di accogliere insediamenti e impianti
estranei all’attività agricola in atto e fortemente
impattanti.
Contesto rurale agricolo del primo gradone
murgiano
Simile al precedente quanto a uso agricolo, e
pertanto
caratterizzato
dalle
medesime
problematiche, il contesto si caratterizza per la
differente morfologia dei suoli e dalla maggiore
evidenza delle incisioni delle lame, a monte
dell’orlo morfologico; In esso pertanto gli aspetti
naturalistici sono più incisivi e, con essi, le
problematiche della loro tutela.
Contesti rurali di pregio ambientale e
paesaggistico
Tali contesti, caratterizzati dalla riconoscibilità
morfologica dovuta alla presenza della lama
Paterno, della lama di S.Croce e della grande
oasi
naturalistica
del
Pantano
Ripalta,
costituiscono beni per la massima parte già
assoggettati a discipline di tutela paesaggistica.
Si caratterizzano per la presenza di valori di
naturalità rilevanti, immersi all’interno di un
territorio comunque intensamente coltivato.
Numerosi sono i problemi legati a specifici e
importanti fattori di degrado: dalle cave, attive
ed estinte non rinaturalizzate, all’inquinamento
delle acque superficiali, per effetto di un
inefficiente sistema di depurazione; inoltre,
alcuni episodi edilizi a carattere produttivo
nell’area del Pantano ne costituiscono dei
detrattori ambientali e paesaggistici.
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I problemi dello Spazio Urbano
Come anticipato, la individuazione dei contesti
nasce dalla necessità di individuare i caratteri
connotativi di ogni parte della città, a partire
dalla considerazione dei caratteri e delle
tendenze di trasformazione rilevate e dalle
problematiche che esse mostrano.
Pertanto l’articolazione dello spazio urbano in
contesti
costituisce
già
l’esito
della
considerazione ponderata di caratteri, valori e
problemi specifici. Ciononostante, in questa sede
pare opportuno esplicitare le problematicità di
cui soffre il centro urbano di Bisceglie per meglio
accompagnare la elaborazione delle scelte
progettuali. Queste, come è ovvio, sono mirate
sia alla risoluzione delle singole problematicità,
che alla promozione di uno sviluppo sostenibile,
autoprodotto e duraturo, della comunità
biscegliese e del proprio ambiente di vita.
Nel merito, vi sono questioni che attengono
l’intero spazio urbano e questioni specificamente
rilevabili in ciascun contesto. In tale ordine essi
sono presentati.
Problemi di Spazio
- Le parti costitutive della città di Bisceglie non
sono adeguatamente connesse e integrate
tra loro attraverso un sistema di reti
efficienti. Si fa riferimento:
 sia all’assenza di una rete ecologica
urbana, ovvero di un insieme di spazi
verdi e permeabili in grado di
garantire la qualità dell’ambiente
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-

-

urbano, in termini di microclima, di
riduzione dell’isola di calore, di
salubrità dell’aria, oltre che di
fruibilità delle stesse. In altri termini,
nonostante l’effetto mitigatore del
clima costiero, la qualità dell’ambiente
urbano è compromessa nelle sue parti
più dense, totalmente prive di spazi
aperti e di verde in grado di
innalzarne le prestazioni ecologiche;
 sia all’assenza di una rete della
mobilità
gerarchizzata
e
interconnessa, che garantisca il
collegamento, la permeabilità e la
fruibilità delle parti urbane; di fatti le
infrastrutture e le dotazioni territoriali
ad oggi producono un effetto di
separazione e discontinuità tra le parti
urbane (fascio ferroviario, principali
assi stradali, Divina Provvidenza);
Le centralità esistenti, di rango urbano e di
quartiere, non appaiono sufficientemente
integrate e collegate attraverso un’armatura
di mobilità integrata e che possa consentire:
 sia spostamenti veicolari efficienti
attraverso una rete stradale e un
adeguato sistema di parcheggi, sia
per la sosta residenziale, sia in
prossimità delle aree centrali, sia
infine per la fruizione della costa;
 sia forme di mobilità più sostenibile,
come il trasporto pubblico urbano e le
reti ciclopedonali in sede protetta.
Sono già evidenti, e in parte affrontati dai
molteplici programmi complessi avviati dalla
Amministrazione Comunale, i problemi di
situazioni di marginalità, degrado e disagio
sociale, che incidono in modo diffuso sulla
qualità urbana: le elevate densità edilizie
congiunte al deficit di servizi e all’assenza di
un disegno degli spazi connettivi sono
rintracciabili in diverse declinazioni nel centro
storico, nel quartiere Cittadella, lungo la
costa, nei quartieri S. Pietro, S. Francesco, S.
Andrea, lungo la ferrovia.

-

-

-

I programmi complessi e di rigenerazione
urbana
necessitano
pertanto
di
una
razionalizzazione e messa a sistema, per
ottenere la massimizzazione dei benefici in
termini di riqualificazione urbana; facendo
leva, ad esempio, sulla riconnessione degli
spazi pubblici, del verde e delle attrezzature
di ciascuna operazione di rigenerazione
all’interno di un disegno organico mirato
anche a costruire la rete ecologica e al
completamento e alla razionalizzazione della
rete della mobilità; ciò vuol dire che i
contenuti progettuali degli interventi di
riqualificazione urbana, allo stato attuale,
soffrono della assenza di un sistema di
coordinate spaziali generali ed estese
all’intero organismo urbano e di una
strategia generale cui fare riferimento.
Solo raramente gli attuali processi di
progettazione e realizzazione degli interventi
pubblici e privati sono esplicitamente mirati
alla
qualificazione
morfologica
e
architettonica degli spazi urbani, dei tessuti
residenziali e delle aree produttive; è inoltre
tuttora carente nelle pratiche correnti un
approccio
integrato
alla
sostenibilità
ambientale dell'insediamento e dell'edilizia
mediante l'applicazione di metodi e tecniche
di risparmio energetico, risparmio della
risorsa idrica, bioarchitettura.
Infine
l’attuale
disciplina
urbanistica,
attraverso la quale si è costruita la città
esistente, per sua natura non consente di
orientare i processi progettuali nella
direzione della tutela dei valori storici, e
identitari, né tanto meno verso la qualità
urbana diffusa e della sostenibilità; gli esiti,
nella città costruita, sono costituiti da
sostituzioni
edilizie
e
ristrutturazioni
urbanistiche che stanno progressivamente
cancellando i vecchi e degradati insediamenti
extramoenia, incrementando ulteriormente la
densità edilizia e quindi il carico urbanistico
nella città consolidata, aggravando quindi il
deficit di spazi aperti e di attrezzature.
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Problemi dei Contesti
La città di impianto storico
Come già affermato nella definizione dei contesti
urbani, la città di impianto storico ha dimensioni
ben più ampie del solo centro storico. Essa
comprende anche quelle parti che, pur edificate
intorno alla metà del secolo scorso o con edilizia
di
sostituzione,
mantengono
l’impianto
morfologico originario e ne conservano i valori
storici, testimoniali, culturali. Ne consegue che i
problemi della città di impianto storico sono
anzitutto
dovuti
alla
progressiva
compromissione, se non allo stravolgimento, di
quei valori. In particolare si registra:
- La perdita dei rapporti dimensionali originari
della città di impianto storico, avvenuta
attraverso
le
sostituzioni
edilizie,
la
saturazione degli spazi aperti, l’impiego delle
sezioni stradali storiche per il parcheggio.
- La scarsa riconoscibilità come sistema
unitario degli assi e degli spazi centrali della
città di impianto storico, come nei casi di Via
Aldo Moro, del tratto urbano della ss. 16 (via
Imbriani, Via Bovio) e delle strade e piazze
limitrofe alla cinta muraria storica. Tali
strade, che costituiscono i luoghi centrali
della città storica, andrebbero preservate dal
traffico di attraversamento e qualificate dal
punto di vista funzionale e spaziale, in modo
da costituire i punti di partenza per una
riqualificazione urbana diffusa.
- La grave carenza di spazi da destinare al
soddisfacimento degli standard urbanistici.
All’interno della città di impianto storico, sono
poi
presenti
situazioni
specifiche
che
contraddistinguono i singoli contesti.
- Nel contesto del nucleo antico e delle aree
connesse (bastioni, porto), la fatiscenza di
alcune
sue
parti
consistenti
e
le
problematicità della riqualificazione, finora
sempre indotta da risorse aggiuntive,
comportano la difficoltà a innescare processi
di gentrification che, se opportunamente
orientati, possono assicurare una mixitè e

-

una reale rigenerazione del quartiere come
corpo centrale della città. Sotto questa luce
va vista la necessità di inserire funzioni di
pregio all’interno del nucleo antico, che
possano da un lato qualificare i contenitori
storici, dall’altro costituire un rilevante
volàno dei processi di riqualificazione già
intrapresi dalla Amministrazione con i
programmi complessi.
Nei Contesti storici lungo le lame a est e
ovest dell’area centrale, i segni strutturanti
costituiti dalle lame che hanno dato forma
allo stesso centro storico, pur contenendo i
pochi spazi aperti nell’area centrale urbana,
ad oggi sono scarsamente riconoscibili nella
loro radice storica di elementi di struttura
della città.

La città consolidata
La città consolidata est: Questa parte di città è
costituita
da
tessuti
prevalentemente
monofunzionali, mentre le aree destinate a
servizi, spesso non ancora realizzati, sono
concentrate in ambiti separati dai tessuti
residenziali. Pertanto la problematicità maggiore
consiste, oltre che nella carenza, nella scarsa
integrazione tra residenza e servizi. Tale
condizione nasce dal disegno del PRG ’77 che,
come è noto, prevedeva un disegno urbano
costituito da grandi isole residenziali disposte a
corona attorno a grandi spazi nei quali
concentrare i servizi. Pertanto i problemi sono:
- L’assenza di un sistema articolato di spazi
pubblici e di un suo innervamento nel tessuto
urbano, dovuta alla presenza di pochi grandi
nuclei di servizi (peraltro insufficienti rispetto
alla popolazione insediata), e caratterizzati
dalla presenza di recinti che fungono da filtro
alla fruizione e da ostacolo alla formazione di
spazi di aggregazione; dovuta inoltre alla
scarsa qualificazione e fruibilità dei percorsi
di quartiere, non qualificati né protetti dal
traffico veicolare.
- La scarsa complessità del tessuto urbano,
spesso caratterizzato dalla monofunzionalità

-

-

residenziale e da pochi servizi privati,
localizzati solo sulle strade principali
La casualità nella definizione del margine
urbano verso est, zona in cui città densa e
campagna sono giustapposte senza un
disegno intenzionale che ne stabilisca
relazioni e funzioni di filtro e di servizio.
Il degrado dei quartieri più antichi della città
consolidata, anche di matrice pubblica,
dovuto a una scarsa manutenzione edilizia e
degli spazi pertinenziali.

La città consolidata ovest: anche a seguito della
realizzazione degli interventi previsti dal PRU, il
contesto è dotato di attrezzature in misura
maggiore rispetto ad est; pur tuttavia per esso si
pone comunque la necessità di una ridefinizione,
qualificazione e gerarchizzazione del sistema
degli spazi pubblici, delle strade principali del
quartiere, dei percorsi protetti verso le
attrezzature, anche con la finalità di rendere il
contesto più permeabile agli attraversamenti
lenti. Anche la l’assenza di servizi privati nei
tessuti residenziali costituisce un elemento di
povertà dello spazio del contesto.
La città non consolidata
La città lungo la ferrovia: tutta l’area risente
della presenza del fascio ferroviario, sia in
quanto elemento di discontinuità urbana e di
ostacolo alla accessibilità, sia in virtù del
degrado conseguente il mancato utilizzo di
ampie fasce lungo i binari, che il PRG ’77
destinava a scalo merci. Pertanto ad oggi i
tessuti residenziali in prossimità della ferrovia
denunciano i seguenti problemi.
- L’impatto, in termini di inquinamento
atmosferico e acustico, della presenza della
linea ferroviaria.
- La esiguità e scarsa qualità funzionale e
ambientale delle soluzioni di attraversamento
del fascio ferroviario, soprattutto in
riferimento agli attraversamenti pedonali,
non protetti rispetto a quelli carrabili.
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La carenza di servizi pubblici e privati, alla
quale peraltro il recente Programma di
riqualificazione ha cominciato a porre
rimedio.
Una complessiva scarsa riconoscibilità e
qualità
del’insediamento,
nel
quale
sopravvivono vecchi impianti produttivi, aree
sottoulitizzate o in abbandono, tipiche delle
aree retroferroviarie.

la città a sud della ferrovia
I contesti non consolidati a sud della ferrovia (il
quartiere s. Andrea e l’insediamento misto
artigianale/residenziale)
costituiscono
le
espansioni residenziali previste dal PRG ’77. Il
disegno urbano, formato dalle ampie quadre
residenziali, che circondano grandi spazi adibiti a
standard, è costituito prevalentemente da
recinti. Pertanto i problemi evidenziati sono nella
natura
stessa
dell’impianto,
di
seguito
richiamati.
- Gli spazi residenziali sono impermeabili e non
penetrabili, dalle dimensioni e modalità
aggregative tali da produrre isole di
dimensioni notevoli, prive di alcuna funzione,
se non quella residenziale. Pertanto le strade
che costeggiano queste isole sono destinate
esclusivamente al fluire del traffico e non a
offrire funzioni e occasioni di aggregazione
della città.
- Per contro, gli ampi spazi destinati a servizi,
ancora in corso di realizzazione, non
risultano integrati bensì separati dalla
componente residenziale, producendo quindi
una struttura urbana molto semplificata.
- Nelle aree miste artigianali/residenziali
l’integrazione tra queste due funzioni
produce un esito spaziale scarsamente
qualificato per la componente residenziale,
attraverso la sola sovrapposizione di livelli
nel medesimo edificio. L’area è inoltre tuttora
priva, come la precedente, di una rete di
centralità locali e di spazi aperti in grado di
costituire la struttura portante del quartiere.
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I contesti monofunzionali
Pur essendo molto diversi tra loro, i contesti
hanno in comune le problematicità, diverse,
derivanti dalla monofunzionalità e dall’uso
intensivo e non sostenibile della risorsa suolo.
Salsello: il grande insediamento turistico
stagionale del Salsello ad oggi soffre degli esiti di
un processo di urbanizzazione intenso e tutto
privato, che ha avuto come esito uno spazio
pubblico residuale e privo di servizi e quindi
limitate capacità di rigenerazione. Pertanto ad
oggi le questioni emergenti sono così
sintetizzate.
- Assenza di aree da destinare a servizi
elementari per la fruizione della costa, come
parcheggi ombreggiati ed aree verdi
alberate, viali e piste ciclopedonali.
- Assenza di spazi attrezzati per rispondere
alla intensa domanda di fruizione della costa
per la balneazione.
- Carenza di strutture ricettive e per il tempo
libero, che possano costituire un reale
motore per lo sviluppo sostenibile del
comparto turistico.
Area artigianale est: posto ai margini del
contesto di pregio ambientale e paesaggistico
del Pantano Ripalta, il contesto denuncia le
seguenti questioni.
- La densità e la scarsa qualità ambientale ed
energetica dell’impianto e del patrimonio
edilizio, che ha un significativo impatto
ambientale.
- La scarsa qualità paesaggistica, soprattutto
dei suoi margini affacciati sugli spazi rurali di
pregio dell’area del Pantano-Ripalta.
Area costiera urbana: il waterfront urbano
presenta
situazioni
molto
articolate
e
differenziate in termini di qualità e funzionalità.
Tralasciando la costa del Salsello, che presenta
caratteristiche proprie di cui si è detto, l’area
costiera urbana presenta problematicità dovute
all’assenza di un progetto di definizione dello

spazio litoraneo, e quindi denuncia una
discontinuità negli usi, spesso la persistenza
delle vecchie strutture produttive e degli impianti
che utilizzavano il mare ai fini delle lavorazioni,
spazi dismessi e recentissimi edifici. Pertanto le
questioni emergenti sono così sintetizzate.
- Una scarsa qualità morfologica e funzionale
della costa urbana, che impedisce la
valorizzazione del waterfront e delle attività
legate al mare e alla fruizione costiera.
- La carenza di servizi e l’esiguità degli spazi
aperti disponibili che possano essere utilizzati
non solo per la fruizione costiera, ma anche
per
la
riqualificazione
dei
quartieri
residenziali che sulla costa si affacciano.
- La congestione delle aree in prossimità del
centro storico e del porto, che soffre
dell’assenza di spazi per i servizi a terra
(parcheggi, retroportualità).
Area cimitero/divina provvidenza: gli spazi del
contesto sono tutti specialistici e costituiscono
per giacitura, dimensioni e modalità d’uso, una
grande discontinuità urbana, tra la città storica e
il contesto monofunzionale della residenza
stagionale. Si segnalano pertanto i seguenti.
- La discontinuità e la scarsa accessibilità dello
spazio costiero, che lungo questo contesto ha
lo spessore della sola strada, dovuta alla
presenza del recinto dell’ospedale.
- La mancata valorizzazione della fascia di
rispetto cimiteriale come area verde urbana
con funzioni di rigenerazione ecologica.
- La presenza di usi impropri a carattere
residenziale e artigianale nella fascia di
rispetto cimiteriale.
L’insediamento nei contesti periurbani
La diffusione di un insediamento periurbano,
consentita dalle norme del PRG ’77 relative alle
residenza stagionale, ha comportato oltre alla
grande espansione del Salesello, anche un
diffuso insediamento periurbano a sud ovest del
centro urbano e lungo le principali strade di

2. Le risorse, le criticità, le domande e le opportunità di sviluppo

comunicazione territoriale, prima fra tutte l’asse
per Ruvo-Corato.
Ad oggi tale fenomeno, pur costituendo una
risposta a una domanda crescente di qualità
abitativa, pone le criticità che seguono.
- L’impatto sull’ambiente, con particolare
riferimento al consumo di suolo agricolo,
all’approvvigionamento
idrico,
allo
smaltimento dei reflui, alla dipendenza
energetica.
- L’impatto sul paesaggio, dovuto al fenomeno
di addensamento della componente edificata
all’interno dei contesti rurali, senza alcun tipo
di indirizzo in termini di opportuno
inserimento paesaggistico e spesso in
contraddizione con il ruolo storico e
paesaggistico della viabilità territoriale di
supporto.
- L’impatto sulla mobilità privata, unico mezzo
utilizzabile per garantire accessibilità a
questa forma insediativa.
- Infine, si pone il problema della dotazione di
servizi per questa tipologia di insediamento,
dalle urbanizzazioni a rete, fino alle
secondarie, con costi spesso non sostenibili
rispetto alle densità previste.
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3.1. L’IDEA
COMPLESSIVA DI
SVILUPPO DELLA CITTÀ
E DEL TERRITORIO

Nell’attuale mondo globalizzato, una città per
assolvere a funzioni diverse, dall’agricoltura, alla
produzione manifatturiera, al turismo (culturale
e balneare), da un punto di vista spaziale e
territoriale ha bisogno della compresenza nel
contesto comunale di attrezzature che fanno
riferimento a tutte le diverse funzioni citate. La
complessità di tale condizione, estesa a tutte le
città affacciate sul mare dell’area nord-barese,
richiede che la struttura urbana sappia garantire
performances di efficienza e qualità a ciascuna di
queste funzioni, pena l’inevitabile declino del
ruolo territoriale cui ambisce, qualora ad esso
non corrisponda un adeguato attrezzamento.
Richiede inoltre che ciascuna città sappia
posizionarsi nell’ambito di un territorio più ampio
per le proprie peculiarità e specificità, ovvero
che sappia valorizzare la propria identità locale
esaltando specificità e unicità rispetto alle altre
città, comunque operando in una ottica di
complementarietà e integrazione con esse.
Le nuove idee per lo sviluppo della città di
Bisceglie e del suo territorio si sono formate
attraverso
un
processo
di
conoscenza
interscalare del paesaggio naturale, coltivato e

urbanizzato, da conservare, restaurare, ed
innovare attraverso operazioni progettuali che il
PUG permetterà di controllare ed indirizzare
nelle evoluzioni future, sin dalla microscala
dell’abitare fino alla macroscala del vivere ed
utilizzare la struttura urbana e territoriale.
La fusione di paesaggio, urbanistica e
architettura ha contraddistinto sia la fase di
indagine e di analisi che intersecato la fase delle
soluzioni progettuali. L’idea di intreccio con i dati
peculiari
e
distintivi
del
paesaggio
“mediterraneo” biscegliese (mare, ulivi, lame,
cave dolmen e palazzi bugnati) guida la
relazione fisica e l’esperienza psicologica fra
spazi interni ed esterni per ridefinire una forma
“pubblica” del territorio che appartenga all’antica
cultura dei luoghi.
Bisceglie è una città costiera al confine fra due
Province, (Bari e BAT) caratterizzata da una
notevole capacità imprenditoriale e produttiva
che ricerca un ruolo e una dimensione
nell’ambito della nuova Provincia della BAT. E’
una città densa, che dispone di un vasto
territorio
comunale,
differenziato
geograficamente e culturalmente: essa deve
coniugare la valorizzazione delle proprie risorse
ambientali e culturali alla capacità di offrire
servizi ad un territorio vocato all’agricoltura e al
turismo.
Bisceglie è nota come la città del Dolmen della
Chianca, il più noto delle antiche strutture
megalitiche ad uso funerario presenti nel
territorio comunale, che indica la preistoria come
il terreno culturale su cui il marketing territoriale
può lavorare per ri-fondare l’immagine e
l’identità della “città dei Dolmen”.
Le funzioni di Bisceglie sono attualmente svolte
in uno scenario e in un contesto di
organizzazione spaziale inadeguate alle attese di
ri-posizionamento rappresentativo e culturale
della comunità locale, a partire dalla attuale
condizione della struttura urbana e del territorio
agricolo di Bisceglie, che si può ritenere in

alcune parti troppo urbanizzata. In questo
territorio a volte “troppo pieno” (centro urbano e
zona turistica Salsello), rispetto alle dinamiche
quotidiane e ai flussi stagionali di cui è investito,
manca una gerarchia, in cui è assente il centro
storico; ma, più in generale, manca un sistema
di
riferimenti
spaziali
cui
ancorare
la
riorganizzazione urbana e territoriale e di un
sistema di valori esplicito e condiviso, attorno al
quale ricostruire una nuova identità, consapevole
delle molte potenzialità di Bisceglie.
In definitiva, la situazione attuale porta al
convincimento che questa città, per far fronte
alle nuove sfide che impone la ricerca di un
nuovo ruolo territoriale, necessiti di una
profonda revisione di senso, di un nuovo
progetto collettivo attorno al quale costruire una
rinnovata identità. D’altra parte avviare un
processo di pianificazione vuol dire ripensare la
città per mettere in coerenza il rango e le attese
rispetto alle condizioni reali, tenendo conto delle
criticità, ma anche delle opportunità che la realtà
attuale offre.
Le diverse opportunità presenti e in formazione,
legate alle potenzialità di Bisceglie, rispetto alle
vicine Trani e Molfetta, da cui vuole
differenziarsi, all’avvio della pianificazione
strategica fino alla formazione della nuova
aggregazione provinciale, ma anche ad una
crescente volontà della comunità locale di
condividere e partecipare alla costruzione della
città futura, impongono quindi una coraggiosa
azione di ridefinizione delle coordinate generali,
dei valori, della struttura della città e di ciò che
essa può offrire ad un territorio più vasto, dalla
Puglia all’area Adriatica.
Questo Documento di aggiornamento del DPP, in
ragione del suo valore programmatico e
strategico, costituisce la sede ideale di avvio di
questa ri-definizione territoriale e urbana
fornendo gli elementi per una rinnovata visione
anche spaziale delle sviluppo della città che
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tenga conto delle molte opportunità presenti ed
in formazione e della crescente volontà della
comunità locale di costruire nella condivisione il
futuro della città. In questo senso si mira a
offrire nuovi scenari territoriali ed urbani in
coerenza con la lettura e la riconoscibilità delle
caratteristiche
storiche,
morfologiche,
economiche e sociali di questo territorio e della
sua gente.
I punti di forza individuati dal DPP per lo
sviluppo della città, che confermano e
specificano
quanto
anticipato
dal
Piano
Strategico di Area Vasta Vision 2020, riguardano
prioritariamente le funzioni di:
1. luogo caratterizzato dal punto di vista
culturale e paesaggistico (dolmen +
presenze
archeologiche,
religiose
ecc);
2. nodo provinciale specializzato per la
produzione
tipica
e
la
commercializzazione della produzione
agricola (mercato ortofrutticolo, fiera,
nuova sede camera di commercio rete
ferroviaria) potenzialmente in grado
di assicurare le relazioni ed i flussi di
merci, persone, a tutte le scale, da
quella
globale
con
particolar
riferimento ai rapporti commerciali
con l’Italia-Estero , con l’area
regionale-metropolitana;
nonché
luogo di incontro, comunicazione,
esposizione e scambio di conoscenze,
di informazioni, di idee, di prodotti e
della loro innovazione nel campo della
tecnica agronomica, di trasformazione
materie prime in agricoltura di livello
internazionale (Fiera di Bisceglie);
3. area di servizi di rilievo nel campo
sanitario e socio-assistenziale;
4. sede di produzione manifatturiera e
artigianale;
turistico
e
peschereccio
5. porto
attrezzato e riqualificato;
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6. luogo di attrazione turistica balneare
(area riqualificata del Salsello e area
bonificata del Pantano e di Ripalta),
del turismo ecologico alternativo
(lama S.Croce, Porta Urbana ed
itinerario dei Dolmen e dei Casali)
7. luogo di attrazione e promozione del
turismo culturale (settore della
preistoria), di arte contemporanea e
di spettacolo (centro storico, musei,
parchi, teatri, auditorium, riuso
stagionale cave per spettacoli, mostre
all’aperto etc.)
Il punto di attacco di questa proposta per
costruire la visione da porre a base del futuro
PUG parte dalla considerazione che la
implementazione delle funzioni di cui si è detto,
e cioè il rafforzamento del rango di Bisceglie
quale città emergente di un’area vasta, non
possa prescindere dalla acquisizione di un livello
di efficienza e di qualità urbana diffuse; caratteri
che la città attualmente non possiede, come
messo in luce nel Sistema delle Conoscenze e
nei
Quadri
interpretativi
nel
presente
documento.
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AMBIENTALE

Individuare, salvaguardare e riqualificare
la rete idrografica delle lame al fine di
garantire il corretto funzionamento
idraulico ed ecologico del sistema e la
messa in sicurezza del territorio;
‐ Bonificare e recuperare dal punto di vista
ambientale le situazioni di degrado
naturalistico-ambientale,
di
rischio
ecologico, nonché delle situazioni di
inquinamento dovute allo sversamento di
acque reflue, conseguente al riassetto
complessivo del sistema territoriale di
raccolta e depurazione delle acque;
‐ Potenziare e rafforzare la rete degli spazi
verdi urbani ai fini della qualificazione
ecologica dell’ambiente urbano;
‐ Promuovere politiche e interventi per
l’uso compatibile ed ecologicamente
sostenibile delle risorse e per il
contenimento dei consumi energetici,
nell’ambito
delle
attività
agricole,
produttive e negli usi civili.
Pertanto gli obiettivi sono articolati in funzione
delle componenti del sistema paesaggistico
ambientale,
ovvero
gli
aspetti
igrogeomorfologici, naturalistici, del patriomoni
culturale storico.

Il fondamentale obiettivo assunto per il sistema
paesaggistico-ambientale è la sua qualificazione
intesa in termini di salvaguardia dell’ambiente e
del paesaggio e delle sue componenti
strutturanti, nonché di riqualificazione diffusa
degli stessi ai fini di innescare processi ci
valorizzazione basati sulla sostenibilità.
Quindi si assumono gli obiettivi primari di:
‐ Proteggere, recuperare e potenziare le
componenti
naturali
esistenti
che
costituiscono il patrimonio di naturalità
del territorio comunale;
‐
Connettere e mettere in continuità delle
componenti naturali esistenti al fine di
garantire la funzionalità ecologica e i cicli
biologici del territorio comunale in
relazione al contesto di area vasta;

Tutela idrogeomorfologica
La protezione idraulica del territorio, alla luce dei
rischi derivanti dalle profonde ed incontrollate
trasformazioni di uso del suolo lungo le aree
golenali e le fasce di pertinenza fluviale delle
lame è regolamentata dagli artt. 6 e 10 delle
norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino
- Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato
con Delibera n.39 del 30/11/2005 dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia.
In particolare il comma 1 dell’art. 6 recita: “Al
fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della
limitazione del rischio idraulico e per consentire
il libero deflusso delle acque, il PAI individua il
reticolo idrografico in tutto il territorio di
competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia,

‐

3.2. GLI OBIETTIVI PER
I SISTEMI, PER GLI
SPAZI, PER IL
PAESAGGIO

3.2.1. GLI OBIETTIVI PER
IL SISTEMA PAESAGGISTICO-

nonché l’insieme degli alvei fluviali in
modellamento attivo e le aree golenali, ove vige
il divieto assoluto di edificabilità”.
Il PAI, quindi, costituisce e rappresenta lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico
operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso del
suolo finalizzate alla sua difesa, conservazione e
valorizzazione. Esso si prefigge essenzialmente
la individuazione e la perimetrazione sul
territorio delle aree a rischio idrogeologico
attraverso tre fasi:
- individuazione delle aree a rischio;
- perimetrazione e valutazione dei livelli di
rischio;
- programmazione della mitigazione del rischio.
Tutto ciò premesso per la descrizione degli
obiettivi per il sistema idrogeomorfologico si può
sicuramente fare riferimento agli obiettivi
riportati nelle NTA del PAI (art.16 – Finalità delle
azioni) che si traducono, in sintesi, nella
conoscenza e tutela del reticolo idrografico. A
questi si possono aggiungere anche tutti gli
interventi atti a migliorare le condizioni di
deflusso naturale.
Conoscenza
a) favorire l’informazione e la comunicazione alla
popolazione in modo da renderla consapevole sui
contenuti del PAI con particolare riguardo alle
condizioni d’uso delle aree a pericolosità molto
elevata e alla gestione del rischio residuo.
Tutela
a) mantenere il reticolo idrografico in buono
stato idraulico ed ambientale;
b) protezione e conservazione del suolo
mediante l’uso della buona pratica agricola e la
limitazione dell’azione di spietramento inteso
come scarnificazione e macinazione del
substrato calcareo;
c) privilegiare condizioni d’uso del suolo, che
favoriscono il miglioramento delle condizioni di
assetto idrogeologico;
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d) interventi di manutenzione, vigilanza e
controllo, al fine di garantire l’efficienza e
l’efficacia del sistema fisico esistente;
Interventi atti a migliorare le condizioni di
deflusso naturale
a) Costruire nuove canalizzazioni;
b) Risagomare gli alvei;
c) Impedire la costruzione all’interno delle
lame;
d) Utilizzo delle cave, opportunamente
sistemate, come opere di smaltimento
dell’onda di piena.
In particolare, le “cave in fossa” dismesse, oltre
che come discariche di inerti, possono essere
riutilizzate con molteplici scopi:
- Per uso agricolo, anche attraverso la
realizzazione di serre capaci di produrre
primizie o prodotti agricoli di elevato pregio
economico (uso agricolo ad elevato reddito);
- uso agro-turistico: laddove attraverso un
opportuno studio architettonico mirato
soprattutto alla sistemazione e risagomatura
dei vecchi fronti di coltivazione si andrebbero
a realizzare attrezzature turistiche fisse o
mobili;
- usi per il tempo libero, come ad esempio la
realizzazione di un parco naturale mediante
la piantumazione di essenze erbacee,
cespugliose ed arboree tipiche della zona, o
attrezzato per attività sportive (es. tiro a
segno).
- creazione
di
bacini
artificiali,
per
l’alimentazione per impianti di irrigazione, o
comunque per garantire la ricarica della
locale falda per infiltrazione;
- vasche di laminazione per la messa in
sicurezza del territorio, per le cave poste in
adiacenza degli impluvi.

Aspetti naturalistici
L’obiettivo primario per la qualificazione degli
elementi naturali del territorio, e per migliorare
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complessivamente
il
suo
funzionamento
ecologico, è la costruzione della rete ecologica,
grande infrastruttura ambientale alla quale si
intende
attribuire
il
duplice
ruolo
di
miglioramento e qualificazione della funzionalità
ecologica del territorio e di strutturazione
morfologica dell’insediamento. Tale obiettivo va
perseguito attraverso un insieme sistematico di
interventi che incidono sia sulla rete ecologica
esistente, da potenziare e qualificare, sia sulla
formazione di nuovi elementi della rete
ecologica, da realizzare attraverso interventi di
rinaturalizzazione e riassetto naturalistico di
componenti attualmente in stress ambientale

Patrimonio culturale
In virtù dell’idea di città precedentemente
descritta, obiettivo primario del PUG è la tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico e
architettonico diffuso, delle trame storiche, dagli
ordinamenti colturali di tradizione e dai segni
della antropizzazione e del territorio rurale,
intesi come sistema di elementi caratterizzati da
riconoscibilità storica, artistica e testimoniale che
hanno definito la storia di Bisceglie attraverso i
secoli e che ne definiscono l’identità attuale.
Riguardano inoltre la promozione di forme di
conservazione e valorizzazione del patrimonio
integrate e connesse alla qualificazione
ambientale e paesaggistica del territorio, con la
finalità di elevare la qualità paesaggistica
complessiva del territorio di Bisceglie, nonché di
forme d’uso anche innovative del patrimonio,
compatibili con la sua tutela e finalizzate alla sua
fruizione e al rinnovo della identità locale di
Bisceglie. E’ infine incentivata l’adozione di
forme di diffusione della cultura del luogo
attraverso la valorizzazione dei beni e delle loro
peculiarità archeologiche e storiche, in sinergia
con la valorizzazione del patrimonio storico
urbano.
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riduzione dell’inquinamento atmosferico ed
acustico nonché il rispetto dei valori ambientali.
In particolare si specifica che “il rispetto dei
valori ambientali consiste nel preservare ed al
tempo
stesso
migliorare
la
fruizione
dell’ambiente urbano nel suo complesso e delle
peculiarità
delle
singole
parti
che
lo
caratterizzano”.

3.2.2. GLI OBIETTIVI PER
IL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE
Tra i principali obiettivi nel campo della mobilità
vi è sicuramente quello del miglioramento delle
condizioni ambientali del centro urbano, il
mantenimento di elevati livelli di accessibilità, il
miglioramento delle condizioni di circolazione, la
razionalizzazione del sistema della sosta e la
realizzazione di un sistema di intermodalità con i
mezzi pubblici.
Il nuovo modello di mobilità della città di
Bisceglie va incentrato sull’utilizzo di un rete di
strade classificate secondo una gerarchia
funzionale (principale, secondaria e locale) che
unita al nuovo sistema della sosta di
interscambio con i mezzi pubblici e mobilità
sostenibile (biciclette e pedoni), salvaguarda dal
traffico il centro storico e le aree centrali della
città.
Miglioramento delle condizioni ambientali
La riqualificazione ambientale è uno dei temi
cardine del nuovo modello di mobilità generale di
Bisceglie. Tali obiettivi sono già espliciti nella
normativa di riferimento: “Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei piani
urbani del traffico”, che oltre agli obiettivi e agli
indicatori fondamentali di miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, vi sono anche quelli relativi alla

Connessione con la rete di livello regionale
e nazionale
La realizzazione dello svincolo e del casello
autostradale di Bisceglie rappresenta una
importante infrastruttura non solo per il
territorio biscegliese; ciò permetterebbe infatti
sia di connettersi alla rete regionale e nazionale,
ma anche di decongestionare l’attuale SS 16bis
(più vicina la centro urbano) dagli intensi flussi
di traffico. Un accesso diretto sulla rete
nazionale (considerando anche la presenza delle
altre importanti infrastrutture come il porto, la
stazione ferroviaria, la nuova area ASI ecc.) si
pone come un opera di importanza strategica
per lo sviluppo futuro del territorio di Bisceglie.
Classificazione funzionale della rete
stradale
La classificazione della rete stradale per
gerarchia funzionale è uno degli strumenti più
efficaci sia per lo studio che per la
riorganizzazione della rete stradale urbana.
I fenomeni di congestione che affliggono alcune
strade urbane derivano infatti in modo
prevalente da una promiscuità d'uso delle strade
stesse.
Per questi motivi una delle principali operazioni
che deve essere effettuata in sede di
pianificazione urbanistica di settore (e nello
specifico all’interno dei Piani Urbani del Traffico)
consiste nella individuazione delle caratteristiche
funzionali di ogni strada e nella classificazione
della rete secondo la gerarchia individuata, a cui
poi seguirà l’assegnazione di un modello di
traffico con software specifici (Cube5, Aditus
Traffic, ecc.).

La
classificazione
delle
strade
non
è
un'operazione meramente definitoria; da essa
discendono regolamenti, modalità d'uso ed
interventi adeguati alla gerarchia stradale.
Gli interventi di disciplina della circolazione si
fondano sulla classifica funzionale della rete che
individua la sostanziale separazione tra le reti di
transito e le reti locali in stretta relazione agli
spostamenti serviti.
La nuova classifica funzionale della viabilità
viene operata secondo le indicazioni del
D.M.5/11/2001 che individua prima di tutto una
gerarchia tra le reti (rete primaria, rete
principale, rete secondaria e rete locale). Di
conseguenza gli interventi vanno articolati tra
fluidificazione e moderazione, i primi sulla rete
principale e secondaria ed i secondi lungo la rete
locale.
Per migliorare la fluidificazione della rete
stradale, si dovrà attuare una rigorosa
canalizzazione del traffico all’interno di assi ben
identificati, attraverso interventi ai nodi
(realizzazione di rotatorie, impiego di semafori
intelligenti, ecc.), interventi agli archi stradali
(eliminazione della sosta, specializzazione del
trasporto pubblico e del trasporto privato), e
parcheggi di interscambio per favorire il
trasferimento da mezzo privato al mezzo
pubblico.
Al di fuori degli itinerari di scorrimento, lo spazio
stradale non dovrà più essere soggetto al traffico
veicolare, ma dovrà divenire uno spazio di
relazione dove il movimento veicolare convive,
adeguandosi, con le necessità della “mobilità
lenta” (pedoni e biciclette).
Sistema del trasporto pubblico locale
Il miglioramento dell’attuale sistema del TPL su
gomma
di
Bisceglie
deve
partire
necessariamente
da
un
intervento
di
efficientamento delle linee, che prevede un
nuovo disegno delle stesse in funzione
dell’attuale morfologia urbana e in relazione ai
nuovi attrattori e generatori urbani della città.
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Inoltre per rendere più appetibile l’utilizzo del
mezzo di trasporto pubblico rispetto a quello
privato (auto), si dovranno ridurre di gran lunga
gli attuali tempi di attesa alle fermate (maggiori
frequenze), creare le condizioni per una “corsa”
più fluida e veloce all’interno del centro abitato
per il raggiungimento delle mete (attraverso
l’utilizzo delle corsie preferenziali, ecc.) e non
ultima, una politica tariffaria che incentivi
all’utilizzo del mezzo pubblico evidenziando una
maggiore convenienza nell’utilizzo di tale mezzo
a sfavore di quello privato.
Per venire incontro alle moderne esigenze anti
inquinamento della città, particolare attenzione
dovrà essere fatta nei confronti del rinnovo della
flotta del tpl, che nel tempo dovrà preferire per
le zone di maggiore pregio ambientale l’impiego
dei nuovi mezzi a zero emissioni (bus elettrici), e
per il resto della città di mezzi a ridotte emissioni
(bus a metano).
Per il sistema ferroviario di Bisceglie è previsto
un ammodernamento dell’area della stazione
ferroviaria e il miglioramento della sua
accessibilità, attraverso la riorganizzazione degli
accessi e della sosta e la realizzazione di
infrastrutture
finalizzate
allo
scambio
intermodale e alla fruizione dell’area e dei servizi
ferroviari da entrambi i lati del fascio ferroviario,
nell’ambito dell’azione strategica “foro urbano”.
Realizzazione di un sistema di
intermodalità
Nella città oggi convivono tre modi di trasporto
principali: la motorizzazione privata1, il trasporto
pubblico e la pedonalità.
L’attuale sistema di trasporto pubblico locale
avviene prevalentemente su gomma, il treno è
infatti utilizzato solo per i collegamenti di rango
regionale e nazionale.
Per quanto possa essere comprensibile la
preferenza data al modo di trasporto meno
1

Comprendendo in questa anche la motorizzazione a
due ruote, che per molti aspetti produce inconvenienti simili
al quella a quattro ruote, pur con la minore occupazione di
sede stradale.
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inquinante, come la pedonalità, difficilmente si
potranno risolvere le attuali situazioni di
congestione puntando ad imporre la prevalenza
di un solo modo di trasporto2.
Occorre allora agire in due direzioni: da una
parte promuovere l'uso alternativo di modi meno
congestivi che sostituiscano lo spostamento
effettuato
con
l'auto
propria,
dall'altra
incentivare la possibilità di cambiare modo,
anche per un solo tratto di un singolo
spostamento, per esempio quello terminale.
Gli strumenti a disposizione sono molti ma il più
efficace sembrerebbe lo spostamento degli utenti
dalla motorizzazione privata al trasporto
pubblico, che può essere ottenuto migliorando
l’attuale servizio di trasporto pubblico.
Mentre si cerca di ottenere un riparto modale più
favorevole ai mezzi meno congestivi, occorre
favorire la variazione del modo di trasporto
anche per brevi tratti di percorso, per esempio
nelle aree più vicine al centro.
Questo si ottiene con tutti gli strumenti che
incentivano l'intermodalità, cioè la possibilità di
interscambio tra modi di trasporto.
La creazione di parcheggi di interscambio è il
tipico strumento che viene usato per incentivare
l'intermodalità.
L’intermodalità inoltre potrebbe favorire ulteriori
modalità di trasporto pubblico, come quello
nautico, infatti sono previsti in alcuni strumenti
di pianificazione sovra-comunale (PRT Puglia e
PUMAV) interventi per la creazione di un sistema
di trasporto pubblico d’acqua (metrò del mare)
che collega le città portuali limitrofe (Trani,
Molfetta, ecc.) a Bisceglie.

2

Bisogna pensare che il privilegio dato in modo esclusivo
ai cicli o alla pedonalità potrebbe avere la conseguenza di
discriminare alcune fasce di utenza, ed alcune categorie
professionali, rispetto ad altre. In particolare verrebbero
colpite le attività produttive, con la conseguenza di indurre
fenomeni di decentramento negativi sul piano urbanistico.
La disponibilità dei cittadini ad utilizzare la bicicletta o i
piedi è una risorsa importante, da tutelare e sviluppare al
massimo, ma non può essere vista come l'unica soluzione
per la mobilità urbana.

Sistema ciclopedonale
Gli interventi di mobilità ciclabile servono in
primo luogo ad elevare la qualità della vita del
centro abitato, ma in contemporanea alla
protezione delle “utenze deboli” (bambini e
anziani).
Bisceglie ha già realizzato e sta realizzando
importanti interventi a favore della mobilità
ciclistica. L’obiettivo principale è quindi quello di
proseguire con gli itinerari ciclabili esistenti e
previsti per la città, favorendo gli assi a forte
domanda di spostamenti, che costituiscono un
primo livello di rete ciclabile sicura al servizio
delle principali funzioni urbane della città, che
deve essere successivamente connessa con una
rete di livello secondario a maggiore diffusione
territoriale al servizio dei beni storico-ambientali
presenti sul territorio (Parco del Pantano, parco
del Dolmen, Casali, Cave, ecc.).
Questi due livelli di rete previsti si rendono
necessari per poter consentire una diffusione
della mobilità sostenibile considerata come
veramente “alternativa” all’utilizzo dell’auto
privata.
In prima battuta le principali aree e assi urbani
da riqualificare a livello pedonale e ciclabile
suscettibili di ulteriori e successivi ampliamenti
sono:
• il centro storico
• l’asse: stazione – centro storico – porto;
• l’asse: lungomare ovest-porto-lungomare
est;
La realizzazione di tali aree pedonali e ciclabili
deve andare di pari passo con la simultanea
realizzazione di aree a parcheggio per
l’attestazione gomma-piede indispensabili per la
realizzazione di una vera politica di mobilità
sostenibile alternativa.
In riferimento alle altre problematiche emerse
circa il sistema della mobilità biscegliese si
riportano di seguito gli ulteriori obiettivi da
perseguire:
• incremento delle dotazioni portuali che ad
oggi risultano inadeguate alle odierni
vocazioni turistiche dell’area, incremento
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•

•

•

della accessibilità al porto attraverso la
realizzazione di aree a parcheggi di
interscambio gomma-piede e gommaacqua. Apertura del porto ai traffici
turistici di collegamento con la costa
adriatica (realizzazione di un approdo per
il Metrò del mare previsto dal PUM di
Area
Vasta
della
BAT);
possibili
collegamenti con la vicina Croazia
attraverso la realizzazione di un approdo
commerciale specifico;
decongestionare
dal
traffico
nella
stagione estiva la zona di Salsello,
attraverso una Classificazione funzionale
della rete stradale che individua le
stradale
principali
(scorrimento
interquartiere) per il raggiungimento
delle aree a parcheggio e le strade di
quartiere e locali;
realizzazione di un sistema per il
monitoraggio
e
controllo
dell’inquinamento acustico ed atmosferico
(sistema di centraline collegate in rete)
come prevenzione per la salute dei
cittadini;
miglioramento della accessibilità (viaria e
di reti tecnologiche) nell’attuale area ASI
e in quella di previsione zona est della
città al confine con il territorio comunale
di Molfetta, nuovo collegamento-accesso
alla zona industriale con la rete
autostradale attraverso il nuovo casello
autostradale previsto lungo la SP 86.
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tipiche e del paesaggio, anche in
riferimento a sistemi e/o reti di fruizione
di area vasta
incentivare la creazione di forme
organizzative consortili della filiera
agroalimentare,
anche
tramite
la
realizzazione di apposite strutture di
servizio e supporto allo sviluppo del
settore;
regolamentare l’utilizzazione del suolo
agricolo per la produzione di energie
alternative (fotovoltaico, biomasse, …)
definire una disciplina urbanistica volta al
mantenimento, alla diversificazione e allo
sviluppo sostenibile delle attività agricole
e delle attività ad esse connesse,
individuando
e
normando
le
caratteristiche morfo-tipologiche per lo
sviluppo sostenibile di insediamenti
produttivi innovativi e/o residenziali rurali

‐

Obiettivi per lo spazio urbano
Anche
in
attuazione
degli
indirizzi
dell’amministrazione comunale (cfr parte I) , per
lo Spazio Urbano e i suoi Contesti, una nuova
concezione dello spazio pubblico (spazio vitale di
tutti e per tutti) guiderà la creazione di nuovi
impianti urbani e di modelli ambientali a grande
scala. La microscala della innovazione tipologica
dell’abitare, guardando agli spazi della tradizione
mediterranea e ai materiali locali, riporterà
l’attenzione
verso
costruzioni
ibride,
caratterizzate
dalla
sovrapposizione
di
programmi funzionali, onde superare la
separatezza e la monotonia dei quartieri
monofunzionali e monoreddito, che hanno
portato alla dissoluzione della forma della città
consolidata e sono stati la prima causa della
urbanizzazione dispersa delle periferie. Il PUG ha
assunto la terza dimensione come elemento di
indirizzo e controllo dello sviluppo territoriale e
urbano.
A partire da questo approccio generale, si
assumono gli obiettivi generali di:

‐

‐

3.2.3. GLI OBIETTIVI PER
GLI SPAZI RURALE E URBANO
Obiettivi per lo spazio rurale
Gli obiettivi assunti per i Contesti rurali, pur con
le loro differenze e peculiarità, sono mirati alla
salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale
del territorio comunale quale risorsa socioeconomica,
ecologico-ambientale
e
di
caratterizzazione paesaggistica, per la quale
promuovere azioni di sviluppo sostenibile con il
sostegno delle specifiche politiche comunitarie e
regionali. Va inoltre affermato che, l’integrazione
progettuale
fra
paesaggio/urbanistica/
architettura caratterizza l’approccio del Piano,
profondamente legato al territorio, alla cultura,
al clima, e propone una grande attenzione alle
attuali contingenze energetiche in quanto l’esito
delle
trasformazioni
in
questo
senso
dell’ambiente per ricavarne energia, non può
passare attraverso lo stravolgimento delle sue
caratteristiche, storiche e morfologiche peculiari.
Pertanto si assumono gli obiettivi generali di:
‐ mantenere e sviluppare le attività
agricole e le relativa diversificazioni degli
ordinamenti colturali storico–tradizionali,
anche con la finalità di valorizzare le
produzioni autoctone e di potenziare il
contributo delle aree agricole alla
funzionalità ecologica del territorio
‐ promuovere politiche e interventi di
valorizzazione integrata del patrimonio
storico culturale diffuso, delle produzioni
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

strutturare integrare le varie parti della
città in riferimento alla rete della mobilità
e alla rete ecologico-ambientale;
individuare e promuovere lo sviluppo di
una rete integrata di centralità esistenti
di rango urbano e di quartiere, legate tra
loro da una rete di mobilità integrata;
stratificare la città esistente attraverso
processi di rigenerazione urbana delle
situazioni marginali all’interno della città
consolidata, nonché interventi integrati
materiali e immateriali di riqualificazione
urbana, inclusione sociale e sostenibilità
ambientale;
realizzare nuove centralità alla scala
urbana, finalizzate a qualificare e
potenziare l’attrattività di Bisceglie, da
promuovere anche in sinergia con la
razionalizzazione e messa a sistema delle
programmazioni complesse in atto, per
ottenere la massimizzazione dei benefici
in termini di riqualificazione urbana;
promuovere processi di progettazione e
realizzazione degli interventi pubblici e
privati volti alla qualificazione morfologica
e architettonica degli spazi urbani, dei
tessuti
residenziali
e
delle
aree
produttive, alla sostenibilità ambientale
dell'insediamento e dell'edilizia mediante
l'applicazione di metodi e tecniche di
risparmio energetico, risparmio della
risorsa idrica, bioarchitettura, anche
mediante
forme
di
sostegno
e
incentivazione;
definire una disciplina urbanistica volta
allo sviluppo e al controllo tridimensionale
della qualità urbana diffusa, attraverso la
promozione di tipologie edilizie esemplari
per lo sviluppo sostenibile di insediamenti
residenziali innovativi integrati dalle
attrezzature urbane caratterizzanti i
luoghi e gli spazi pubblici strutturanti
l’ambito urbano.
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3.2.4. GLI OBIETTIVI PER
IL PAESAGGIO

La Convenzione europea del paesaggio (Firenze
2000, ratificata dall’Italia nel 2006), il Codice dei
beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 e
s.m.i.), nonché lo Schema di nuovo Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia
(gennaio 2010), promuovono una nuova
concezione del paesaggio, quale espressione
dell’intero territorio così come vissuta, percepita
e condivisa dalle popolazioni e quindi
espressione della loro identità, e una diffusa
considerazione dello stesso nelle politiche e negli
strumenti di pianificazione territoriale-urbanistica
e di settore, che hanno una incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio stesso.
In coerenza con detti contenuti questo
Documento considera il paesaggio un indicatore
sintetico della qualità dello sviluppo territoriale
ed urbano, e il paesaggio di qualità una
fondamentale risorsa per lo sviluppo; il
paesaggio è quindi assunto come categoria
sintetica di lettura-interpretazione e proposta
per il territorio. Vi è quindi una nuova attenzione
al paesaggio all’interno del piano urbanistico,
fornite sia in termini generali dal Drag – Indirizzi
per i PUG, sia dagli indirizzi della Giunta
Municipale, per la formazione del PUG di
Bisceglie. Ciò considerando il paesaggio sia in
termini conoscitivo-valutativi del territorio, sia
quale riferimento per la definizione delle scelte di
assetto e delle relative discipline urbanistiche.

A tale scopo è necessario fare riferimento ad una
concezione di paesaggio semplice, familiare, ma
anche utile alla sua declinazione nell’ambito della
pianificazione urbanistica. La concezione assunta
è quella per la quale il paesaggio è l’insieme dei
segni naturali ed antropici, identificabili in sé e
nelle loro relazioni percepibili ed identificabili
come risorse fisico-naturalistiche, storiche,
sociali e simboliche, attraverso i quali il territorio
si racconta, racconta i suoi caratteri, la sua
storia, il suo rapporto con gli uomini; con ciò
comunicando a chi sa e vuole leggere tali segni,
il suo stato di salute, i suoi pregi ed i suoi difetti.
In sintesi:
- il paesaggio come linguaggio del territorio
(ovvero repertorio di segni);
- il paesaggio come categoria sintetica di
conoscenza e valutazione del territorio, ma
anche come riferimento per le trasformazioni
e lo sviluppo dello stesso territorio.
Si tratta di un linguaggio accessibile a tutti, che
provocando emozioni, consente ai singoli e alla
comunità di cogliere l’insieme dei caratteri, dei
significati, dei pregi e dei difetti che il territorio
esprime. Qualora esista condivisione da parte
della comunità sulla valutazione paesaggistica
del territorio c’è costruzione di identità, c’è
impegno collettivo alla “cura” del territorio. Se il
paesaggio dà testimonianza di “cura” da parte
della comunità insediata esso è anche una
risorsa economica per il territorio.
Da questa concezione discende una teoria
interpretativa che riconosce nel rapporto delle
trasformazioni del territorio con il paesaggio
nient'altro che il rapporto tra i “segni della
trasformazione” ed i “segni del territorio”. Si
tratta di relazioni tra segni che cambiano
comunque il “quadro” precedente: l’espressione
di giudizi di valore consente di dire se in meglio
o in peggio. In ogni caso il giudizio di valore,
qualora condiviso, consente di individuare nei
processi di pianificazione una serie di:
- obiettivi paesaggistici da perseguire (di
conservazione, di tutela del paesaggio

esistente, di trasformazione, di costruzione di
un nuovo paesaggio);
- regole di trasformazione cui attenersi;
- progetti di paesaggio e cioè di interventi di
messa in valore di risorse territoriali di
rilevanza paesaggistica.
In
riferimento
all’obiettivo
strategico
di
innalzamento della qualità della città e del
territorio di Bisceglie, assume quindi posizione
centrale il tema del paesaggio. In questa ottica
scopo primario del presente Documento è quello
di promuovere una nuova sensibilità di
attenzione e considerazione del paesaggio, da
concretizzare nel futuro PUG, al fine di orientare
i comportamenti di uso e trasformativi del
territorio e della città, affinché, mediante un
migliore
inserimento
paesaggistico
degli
interventi, si persegua:
- la valorizzazione dei paesaggi di qualità;
- la rigenerazione dei paesaggi degradati;
- e, ove necessario, la formazione di nuovi
paesaggi.
Nel convincimento che producono effetti sul
paesaggio sia gli usi e le conseguenti
trasformazioni diffuse e quotidiane, sia le grandi
trasformazioni urbane, appare utile che il nuovo
piano urbanistico sia dotato di strumenti specifici
e di una disciplina di pianificazione e gestione
degli aspetti paesaggistici del territorio e della
città, allo scopo di perseguire la massima
integrazione tra scelte, previsioni e regole
urbanistiche ordinarie di uso e trasformazione
della città e del territorio, e la qualificazione e il
controllo dei relativi esiti paesaggistici. Ciò
attraverso:
- la diffusione della conoscenza e della
interpretazione dei paesaggi del territorio;
- la definizione di specifici obiettivi di
paesaggio;
- la conseguente individuazione di azioni volte
in
particolare
alla
qualificazione
e
all’inserimento
paesaggistico
delle
trasformazioni.
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l’adozione del PUG un lavoro di messa a punto
progettuale da svilupparsi coinvolgendo soggetti
istituzionali, operatori urbani, soggetti sociali,
etc.

3.3 LO SCHEMA DI ASSETTO
STRUTTURALE STRATEGICO

3.3.1 I CARATTERI DELLO
SCHEMA
Lo Schema Strutturale Strategico costituisce la
parte propositiva del DPP relativa all’ipotesi di
una rinnovata organizzazione spaziale e
funzionale della città e rappresenta una proposta
preliminare di PUG, come accennato nel
precedente paragrafo 1.2. Esso è dunque il
“cuore” del DPP, espresso in una forma verbovisiva e cioè in un elaborato sia di testo che
grafico. Lo scopo dello Schema è quello di
comunicare sinteticamente, efficacemente ed in
modo sistemico i contenuti “strutturali” e quelli
“strategici” della proposta; laddove per
“strutturali” si intendono quei contenuti che
attengono alle invarianti del territorio che ne
costituiscono appunto la “struttura” dal punto di
vista ambientale-paesaggistico, infrastrutturale,
insediativo e che, come tali, saranno l’oggetto
peculiare delle “previsioni strutturali” del PUG;
per “strategici” si intendono invece i contenuti
che
saranno
oggetto
delle
previsioni
programmatiche del PUG stesso; la cui
definizione richiede, sia prima che dopo

La “strutturalità” dello Schema si manifesta nella
individuazione delle “invarianti”, considerate
risorse per la comunità in quanto di valore
ecologico, culturale, paesaggistico, di patrimonio
fisico, simbolico, sociale, ecc. e come tali
costituenti opportunità di vita civile e di sviluppo
sociale, economico e culturale; si manifesta
anche nell'implicito riconoscimento che per esse
il piano si esprimerà in termini regolativi in sede
di previsioni strutturali, prevalendo le necessità
della tutela, della conservazione e del
mantenimento e della valorizzazione.
La “strategicità” dello Schema consiste invece
nella individuazione dei “contesti territoriali”
dello spazio urbano e dello spazio rurale e dei
“paesaggi locali” nei quali essi ricadono, quale
articolazione del territorio per la definizione delle
politiche e delle azioni da intraprendere espresse
in termini di obiettivi, prestazioni da ottenere,
soggetti, istituzionali o privati da coinvolgere,
risorse coinvolgibili. Appartiene ancora alla
dimensione strategica dello Schema la parte
programmatica relativa alla individuazione delle
situazioni territoriali nelle quali si intende
concentrare la dimensione trasformativa del
Piano nonché la costruzione dei Progetti
Strategici, intesi come insiemi di interventi da
promuovere per raggiungere in modo integrato,
nello stesso luogo, in tempi anche diversi e
interessando
più
settori
di
intervento,
determinati
obiettivi
di
tipo
funzionale,
morfologico, ambientale, ecc.; ciò attraverso
l'attivazione di specifiche politiche, la allocazione
di risorse economiche e finanziarie diverse, sia
pubbliche che private, il coinvolgimento di
operatori e soggetti diversi.

individuati e i possibili modi di perseguire, nei
diversi Sistemi e Spazi, gli obiettivi assunti (v.
p.to 3.2), attraverso Strategie e azioni di
sistema ed Azioni strategiche integrate da
attivare ed intraprendere. Le prime riguardano i
Sistemi e gli Spazi nel loro complesso (Azioni di
Sistema e Azioni di Spazio e sulle relative singole
componenti strutturali) Le seconde consistono in
Progetti strategici per i quali lo Schema
rappresenta il “quadro d’unione” e che hanno
per oggetto significative porzioni urbane nelle
quali
dovrebbero
prendere
corpo,
contemporaneamente, in forma integrata e
dunque in relazione sinergica, azioni di Sistema,
di Spazio e delle relative componenti.
La forma di comunicazione rappresentata dallo
Schema è finalizzata sia ad esplicitare il più
efficacemente possibile, in sede di Conferenza
Unica
di
Copianificazione,
le
intenzioni
dell’Amministrazione riguardo alle scelte del
futuro PUG, nonché a segnalare i contenuti
rispetto ai quali avviare la valutazione della
sostenibilità ambientale delle azioni, sia a
rendere partecipi i cittadini del processo di
formazione del piano, allo scopo di metterli nella
condizione di collaborare alla definizione dell’idea
di città, degli obiettivi da perseguire, delle azioni
da intraprendere o sostenere, delle attenzioni da
avere, di quanto può contribuire alla costruzione
di un nuovo piano condiviso e dunque utile allo
sviluppo della comunità e del territorio.

I contenuti dello Schema Strutturale -Strategico
sintetizzano le possibili risposte ai problemi
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3.3.2 LE COORDINATE
DELL’ORGANIZZAZIONE
SPAZIALE: LA RETE
ECOLOGICA E LA RETE DELLA
MOBILITÀ

Dal dopoguerra ad oggi lo sviluppo insediativo è
avvenuto, per dimensioni e velocità, secondo
moduli non rintracciabili in nessuna altra fase
della storia. Non c’è dunque da stupirsi se
questa esplosione insediativa abbia determinato
situazioni diffuse di bassa qualità dell’ambiente
di vita; tant’è che la parola d’ordine per
l’urbanistica di questa fase sembra essere quella
della riqualificazione urbana. Sebbene questa
situazione non caratterizzi in particolare la città
di Bisceglie, anche per essa tuttavia lo sviluppo
urbano dovrebbe voler dire ritornare in se stessa
per adeguare e qualificare le diverse parti della
città esistente e per completarne l’offerta
insediativa di qualità. Peraltro, perché questo
ritorno e questo completamento sia efficace, è
necessario assumere coordinate spaziali di
riferimento condiviso, funzionali ad una
riattribuzione di senso e qualità alle varie parti
della città e alle relative relazioni.
A questo proposito è utile soffermarsi sulla
circostanza che ci sono alcune condizioni del
rapporto tra uomo e territorio che hanno assunto
nella vita contemporanea, secondo una
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considerazione diffusa, un valore prioritario, in
quanto appaiono irrinunciabili e determinanti per
la qualità della vita; tra queste condizioni ce ne
sono due, anche tra loro interrelate, che offrono
uno spunto significativo per il riorientamento dei
contenuti della regolamentazione dello sviluppo
della città e della progettazione urbana: si tratta
delle condizioni ecologiche e delle condizioni
della mobilità.
E’ per questo che piani e progetti urbani di
ultima generazione pongono al centro dei loro
obiettivi
il
miglioramento
delle
funzioni
ecologiche e di quelle della mobilità, nelle forme
più sostenibili. Ed è anche per questo che, in
considerazione di quanto analizzato e valutato
sullo stato e sulle dinamiche di Bisceglie, la
proposta per la costruzione dei contenuti di
progetto del nuovo PUG si basa e parte
dall’assunzione della rete ecologica e della rete
della mobilità (nel linguaggio di piano: il Sistema
paesaggistico-ambientale
ed
il
Sistema
infrastrutturale) come i due grandi riferimenti di
strutturazione spaziale e funzionale, alla scala
dell’intero
territorio
comunale,
di
una
organizzazione innovata della città e delle sue
parti.

3. Indirizzi per il PUG

La rete ecologica
•
Il perseguimento degli obiettivi relativi al
Sistema naturalistico-ambientale è affidato al
progetto di formazione della rete ecologica
locale, grande infrastruttura ambientale alla
quale è attribuito il duplice ruolo di
miglioramento e qualificazione della funzionalità
ecologica del territorio e di strutturazione
morfologica dell’insediamento.
Il progetto della rete ecologica è descritto nel
dettaglio nel successivo punto 3.3.3 Le Azioni
strategiche di Sistema e di Spazio, al quale si
rimanda.
In sintesi, l’individuazione della rete ecologica di
progetto sul territorio del comune di Bisceglie è
stata effettuata partendo dagli elementi
esistenti:
• corridoi
ecologici
(habitat
corridors):
rappresentano l’inviluppo delle porzioni di
territorio che vengono considerate “dominio”
delle lame (includono le lame propriamente
dette, ma anche i canali); al loro interno
possono includere altri ecosistemi naturali
e/o seminaturali, aree agricole ecc.. Sono
classificati come primari e secondari;
• gangli della rete (source areas): sono aree
dove si concentra il maggior numero di
specie e di habitat al di fuori della matrice
naturale primaria, generalmente situate in
corrispondenza di un incrocio tra corridoi
ecologici. Può trattarsi di ambienti naturali o
seminaturali, anche artificiali. Nel comune di
Bisceglie sono individuati in Loc. PantanoRipalta e Lama Santa Croce, in prossimità

•

•

della grotta omonima: si tratta comunque di
gangli da sottoporre a potenziamento e
riqualificazione per svolgere al meglio il loro
ruolo ecologico. Si sottolinea che nel
territorio di Bisceglie è la matrice primaria,
intesa come area naturale di grandi
dimensioni di alto valore funzionale e
qualitativo ai fini del mantenimento della
vitalità delle popolazioni, è completamente
assente;
aree di collegamento ecologico (links o
linkages): si tratta di una configurazione
spaziale di habitat (non necessariamente
lineare o continuo) che facilita i movimenti e
lo scambio genetico all’interno delle
popolazioni e/o la continuità dei processi
ecologici nel paesaggio;
habitat lineare (linear habitat): elementi
lineari residuali, immersi nella matrice
urbana, quali i filari alberati. Gli habitat
lineari, peraltro, non sono necessariamente
coperti
da
vegetazione
né
devono
necessariamente connettere due aree isolate
biologicamente; si tratta di una continuità
strutturale, senza implicazioni
sull’uso
relativo da parte della fauna e, quindi, sulla
loro efficacia funzionale. Nel territorio
comunale, come indicato in cartografia, si
evidenzia la presenza di filari di pino d’Aleppo
(Pinus halepensis);
varco ecologico: rappresentano zone di
continuità ambientale che si frappongono alla
saldatura di aree vicine già urbanizzate e
separate da una fascia, più o meno ampia, di
matrice territoriale. Assume, quindi, ruolo di
varco ecologico il tratto della Lama Paterno
prossimo alla linea di costa.

Il modello di rete ecologica per il comune di
Bisceglie, oltre agli elementi evidenziati in
precedenza, comprende i seguenti elementi di
progetto:
• Stepping stones, ovvero aree puntiformi che
possono essere importanti come nuclei di
appoggio tra i corridoi ecologici primari e

secondari attraverso la rinaturalizzazione
delle cave in funzione della conclusione della
attività di coltivazione;
- aree di riqualificazione mista ecologicofruitiva, come: via Stradelle, tracciato di
particolare interesse storico-naturalistico e di
collegamento tra le stepping stones e i
corridoi ecologici primari e secondari; i nuclei
secondari di appoggio della naturalità,
costituiti dalle aree annesse ai beni storicoarchitettonici;
- ambiti entro cui potenziare, riqualificare o
realizzare gangli della rete ecologica;
- agroecosistemi a cui attribuire funzioni di
riequilibrio ecologico.
E’ inoltre prevista la riqualificazione ecologica
lungo le barriere costituite dalle infrastrutture
trasportistiche.
In particolare, con riferimento ai gangli della rete
ecologica esistenti, individuati precisamente in
Loc. Pantano-Ripalta e Lama Santa Croce, in
particolare nel tratto a valle del viadotto
omonimo,
si
sottolinea
l’importanza
di
esecuzione di interventi di potenziamento e
riqualificazione, accompagnati da una maggiore
tutela delle aree stesse.
Elevata importanza possono assumere le
cosiddette aree di riqualificazione mista
ecologico-fruitiva: si tratta di aree agricole,
spesso a bassa produttività e redditività, che,
con
minime
variazioni
sull’ordinamento
produttivo, possono essere recuperate con una
intensa ricostruzione del reticolo ecologico,
tramite la realizzazione di siepi e filari, associata
anche alla realizzazione di piccoli addensamenti
vegetativi. Si tratta in particolare delle aree
agricole esistenti nelle lame, nei tratti a
maggiore pendenza o laddove è più pronunciato
l’abbandono dell’agricoltura.
Per quanto riguarda il varco ecologico alla foce di
Lama Paterno, assediato dal sistema insediativo
e infrastrutturale, risulta fondamentale la sua
conservazione e la rinaturalizzazione del tratto
terminale della lama.
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Per quanto riguarda il verde urbano, infine,
l’obiettivo principale rimane la ricucitura di
quello esistente e la distribuzione strategica di
nuove aree verdi pubbliche fruibili (soprattutto
parchi e giardini di quartiere). I parchi e i
giardini di quartiere, proprio per la loro
costituzione tipologica (ridotte dimensioni,
qualche arredo, giochi per bambini, presenza di
superfici pavimentate, ecc.), sono utilizzati dai
cittadini residenti nelle vicinanze, che possono
raggiungerli comodamente a piedi. E’ quindi
fondamentale per questo tipo di area verde una
razionale e adeguata distribuzione nell’ambito
del tessuto urbano.
Con riferimento all’ultima categoria indicata,
relativa alle strade prioritarie per la rete
ecologica locale, si evidenzia la valenza che
assumono i viali alberati in particolare quelli
costituiti da Pinus halepensis in un contesto di
elevata urbanizzazione come quello del Comune
di Bisceglie, come ad esempio V.le Libertà e V.le
La Testa, per citarne qualcuno.

Fig. 1. Il sistema paesaggistico-ambientale e il progetto di rete ecologica
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La rete della mobilità
Coerentemente
con
gli
obiettivi
della
realizzazione
di
una
rete
integrata
e
gerarchizzata, il progetto per la rete della
mobilità di Bisceglie interessa la risoluzione dei
problemi individuati ai differenti livelli territoriali
e il raggiungimento di livelli di accessibilità
adeguati al rango della città
e capaci di
supportare processi di riqualificazione urbana
diffusa.
Il progetto della rete della mobilità è descritto
nel dettaglio nel successivo punto 3.3.3 Le Azioni
strategiche di Sistema e di Spazio, al quale si
rimanda.
In sintesi, viene riorganizzato il sistema
dell’accessibilità territoriale e urbana e delle sue
diverse componenti a partire dal nuovo casello
autostradale, in modo differenziato in funzione
dei flussi generati (civile, commerciale,
turistico), con modalità compatibili con le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei
contesti
attraversati.
Ciò
evitando
la
realizzazione di nuove infrastrutture, ma agendo
sull’adeguamento delle infrastrutture esistenti e
razionalizzando., adeguando e completando la
rete stradale esistente, anche valorizzando i
luoghi e gli elementi di pregio disposti lungo i
percorsi e per questo resi maggiormente
accessibili (si veda il Dolmen della Chianca, che
diverrà “Porta di Bisceglie”).
Viene inoltre proposto l’ammodernamento e il
potenziamento sia dei servizi ferroviari, ai fini di
offrire una alternativa efficiente agli spostamenti
sovracomunali e di creare una occasione di

riqualificazione
e
valorizzazione
dell’area
centrale urbana, sia del trasporto pubblico
urbano, mediante una rete capace di collegare le
diverse parti della città, integrata con il sistema
ferroviario, la rete delle centralità urbane e il
porto.
A ciò si legano le previsioni di
razionalizzazione e potenziamento della sosta
secondo una rete di parcheggi specializzati per
funzione e stagionali, nonché la riorganizzazione
e specializzazione del porto al fine di migliorare
l’offerta per il turismo e di garantire maggiori
relazioni tra il porto stesso e la città.
In particolare, nel modello territoriale la rete
primaria di Bisceglie è rappresentata dalla
autostrada A14 che in futuro potrà essere
connessa al sistema di rete primariga,
secondaria e locale attraverso la realizzazione
del nuovo svincolo.
Lo svincolo autostradale di Bisceglie è stato
previsto all’intersezione tra la A14 e la SP 35
(per
Ruvo).
Tale
intervento,
oltre
a
decongestionare la SS 16 bis nel tratto del
territorio di Bisceglie, gioverebbe anche
all’alleggerimento dei fenomeni di congestione
nel tratto in avvicinamento al capoluogo barese.
Il collegamento delle rete autostradale con la
rete principale di Bisceglie avviene attraverso il
collegamento alle SP 34 (per Ruvo-Corato) e alla
SP 35 (via per Ruvo), con l’adeguamento della
strada comunale “Stradelle” a classe C1 o C2 del
Nuovo Codice della Strada e le rispettive
rotatorie a raso e successivi adeguamenti a
classe C1 o C2 delle principali arterie di
penetrazione al centro abitato.
La scelta della categoria specifica C1 (10,50 mt)
o C2 (9,50 mt) avverrà solo nella fase
successiva del progetto in base alle particolari
caratteristiche
storico-paesaggistiche
preesistenti lungo il tratto di strada da adeguare
(presenza di muretti a secco ai margini della
carreggiata, ulivi secolari, ecc.).
Anche per la strada SP 34 per Ruvo-Corato è
stato previsto un adeguamento a categoria C1 o
C2 lungo il tratto che ha inizio dall'innesto con la

via "Stradelle" fino allo svincolo con la SS 16 bis;
in
questo
caso
l’intervento
riguarderà
l’introduzione di tecniche di traffic-calming,
sistemazioni a verde, con il fine di realizzare un
accesso
con
caratteristiche
di
“viale
monumentale” e paesaggisticamente compatibile
con le preesistenze storiche ambientali del luogo
(muretti a secco, ulivi secolari, ecc.).
Le azioni sulla rete primaria sono completate
dall’adeguamento
degli
svincoli
e
della
complanari della SS 16 bis, con particolare
riferimento al tratto compreso tra la SP 34 e il
confine con il Comune di Molfetta, in modo da
garantire una efficiente e sicura accessibilità alla
nuova area ASI e tra questa e la città.
La rete principale di Bisceglie disegna la maglia
della grande viabilità, quindi tutte le direttrici di
penetrazione (ex SS 16) SP 33 per Andria, via
vecchia per Corato, SP 34 per Ruvo e Corato, SP
35 per Ruvo, ecc.) che convergono sulle
circonvallazioni, le circonvallazioni stesse e gli
itinerari di attraversamento del centro urbano.
Il nuovo modello di mobilità urbana della città di
Bisceglie è incentrato sull’utilizzo di un rete di
strade classificate secondo una gerarchia
funzionale (principale, secondaria e locale) che,
unita al nuovo sistema della sosta di
interscambio con i mezzi pubblici e mobilità
sostenibile (biciclette e pedoni), salvaguarda dal
traffico il centro storico e le aree centrali della
città.
La rete secondaria distribuisce gli spostamenti
all’interno della città, servendo il movimento di
penetrazione dalla rete principale verso la rete
locale. Tale distribuzione è organizzata secondo
“anelli stradali” che servono l’area centrale
urbana, la città a cavallo del fascio ferroviario,
l’area sud di S. Andrea.
La rete locale serve la mobilità per il tratto
iniziale e finale degli spostamenti, in prossimità
delle origini e destinazioni (residenze e principali
funzioni urbane della città).
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E’ inoltre fortemente incentivata l’intermodalità
tra i diversi vettori già presenti o da potenziare
(treno, autolinee extraurbane, autolinee urbane,
mezzo privato, pedonalità e ciclabilità, nautica),
attraverso la creazione di parcheggi di
interscambio e di attestamento. In particolare
sono previsti nuovi parcheggi di scambio in
prossimità dei nodi intermodali (stazione, porto)
e parcheggi di attestamento in prossimità delle
centralità urbane e di quartiere, della costa e
delle aree di fruizione ambientale.
Assumono particolare rilievo le azioni mirate per:
il superamento della barriera ferroviaria, che
assumono la forma del Progetto strategico “Foro
Urbano”,
descritto
in
seguito;
per
la
qualificazione della portualità, da considerare
contestuale alla valorizzazione del Centro Storico
(Progetto Strategico “Nuovo Fronte Mare”); per
l’incremento della rete della mobilità ciclabile
(azioni diffuse nello Spazio Urbano e in quello
Rurale e in molti Progetti Strategici).

Fig. 2. Il sistema infrastrutturale e il progetto di rete della mobilità
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‐

3.3.3 LE AZIONI
STRATEGICHE DI SISTEMA E
DI SPAZIO
Azioni per il Sistema
paesaggistico -ambientale
Le Strategie di sistema per la qualificazione del
sistema paesaggistico-ambientale riguardano
prioritariamente la salvaguardia dell’ambiente e
del paesaggio e delle sue componenti
strutturanti, nonché la riqualificazione diffusa
degli stessi ai fini di innescare processi ci
valorizzazione basati sulla sostenibilità.
Esse quindi consistono nella:
‐ Protezione, recupero e potenziamento
delle componenti naturali esistenti che
costituiscono il patrimonio di naturalità
del territorio comunale;
‐
Connessione e messa in continuità delle
componenti naturali esistenti al fine di
garantire la funzionalità ecologica e i cicli
biologici del territorio comunale in
relazione al contesto di area vasta;
‐ Individuazione,
salvaguardia
e
riqualificazione della rete idrografica delle
lame al fine di garantire il corretto
funzionamento idraulico ed ecologico del
sistema e la messa in sicurezza del
territorio;
‐ Bonifica e recupero ambientale delle
situazioni di degrado naturalistico-

‐

ambientale, di rischio ecologico, nonché
delle situazioni di inquinamento dovute
allo sversamento di acque reflue,
conseguente al riassetto complessivo del
sistema
territoriale di raccolta
e
depurazione delle acque;
Potenziamento e rafforzamento di una
rete di spazi verdi urbani ai fini della
qualificazione ecologica dell’ambiente
urbano;
Promozione di politiche e interventi per
l’uso compatibile ed ecologicamente
sostenibile delle risorse e per il
contenimento dei consumi energetici,
nell’ambito
delle
attività
agricole,
produttive e negli usi civili.

Le Azioni specifiche, che riguardano singoli o più
componenti del Sistema, sono articolate in
funzione degli obiettivi che esse assumono:
•

Le Azioni per la tutela idrogeomorfologica
consistono
nel
miglioramento
del
funzionamento della rete di deflusso delle
acque
superficiali,
con
particolare
attenzione alle cesure o riduzioni di
sezione in presenza di manufatti
esistenti, al fine di assicurare il deflusso
delle acque e di ridurre o eliminare le
relative condizioni di pericolosità e rischio
idraulico; nel mantenimento e recupero
ambientale dell'assetto naturale degli
alvei e delle fasce di pertinenza dei corsi
d'acqua; Protezione attiva dei diversi
tratti di costa naturale e antropizzata con
interventi di mitigazione dei processi di
dissesto, instabilità della falesia, erosione
marina; nella rinaturalizzazione delle
cave estinte, in coerenza con la disciplina
del PRAE

•

Le Azioni per la formazione della rete
ecologica, già accennate nel precedente
punto 3.2, consistono in un esteso
insieme di interventi che incidono sia

sulla rete ecologica esistente, da
potenziare e qualificare, sia sulla
formazione di nuovi elementi della rete
ecologica,
da
realizzare
attraverso
interventi di rinaturalizzazione e riassetto
naturalistico di compoenteni attualmente
in stress ambiente, quali le cave, lgli
areali limitrofi alle infrastrutture, o con
potenzialità ecologica , quali le aree nei
pressi
dei
beni
paesaggistici
e
architettonici da tutelare.
Nello specifico, le azioni sulla rete
esistente riguardano la qualificazione di:
o dei
Gangli
ecologici
primari
esistenti, costituiti dalle aree di
pregio naturalistico e ambientale
in località Pantano-Ripalta e
presso la grotta di Lama Santa
Croce, nelle quali si concentra il
maggior numero di specie e di
habitat,
da
sottoporre
a
potenziamento e riqualificazione
per svolgere al meglio il loro ruolo
ecologico;
o del Corridoio ecologico primario,
costituito dal Contesto rurale di
pregio ambientale e paesaggistico
della lama S. Croce, le cui funzioni
ecologiche sono da potenziare e
qualificare eliminando le situazioni
di
degrado
e
i
detrattori
ambientali
e
favorendo
la
rinaturalizzazione dell'alveo;
o dei Corridoi ecologici secondari, a
prevalente carattere agricolo, da
potenziare attraverso il recupero
ambientale dell'assetto naturale
degli alvei dei corsi d'acqua,
nonché migliorando la qualità
ecologica degli assetti colturali
esistenti;
o dell’
Area
di
collegamento
ecologico,
da
potenziare
attraverso il ripristino del sistema
dei connessioni diffuse costituito
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da muri a secco, siepi e filari
alberati, nonché migliorando la
qualità ecologica degli assetti
colturali;
o del Varco ecologico, da preservare
tramite la conservazione, la
rinaturalizzazione e l’allargamento
degli spazi di dominio della lama,
al fine di assicurare il deflusso
regolare
delle acque
e la
connessione ecologica con il mare;
o delle penetrazioni urbane dei
Corridoi ecologici secondari, da
potenziare
attraverso
la
conservazione della permeabilità
dei suoli e, ove possibile,
dell’assetto naturale, valorizzando
la
discontinuità
insediativa
attraverso il verde urbano;
o del Verde urbano, da qualificare e
ampliare anche all’interno degli
alvei e delle fasce di pertinenza
del reticolo idrografico nell’area
urbana;
o delle
Strade
alberate,
da
potenziare e qualificare per
connettere le aree verdi urbane
tra loro e con la rete ecologica.
Circa gli elementi della rete ecologica di
progetto, sono previsti interventi di:
o Realizzazione di Stepping stones,
attraverso la rinaturalizzazione
delle cave in funzione della
conclusione della
attività
di
coltivazione, come nuclei di
appoggio tra i corridoi ecologici
primari e secondari
o Realizzazione di nuclei secondari di
appoggio
della
naturalità,
attraverso
la
qualificazione
ambientale e delle aree annesse ai
beni storico-architettonici presenti
lungo il percorso di via Stradelle
o Riqualificazione
ambientale
e
paesaggistica di via Stradelle,
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come tracciato di particolare
interesse storico-naturalistico e di
collegamento tra le stepping
stones e i corridoi ecologici primari
e secondari;
o Riqualificazione ecologica lungo le
barriere
costituite
dalle
infrastrutture trasportistiche, da
promuovere
tramite
la
realizzazione
di
fasce
di
mitigazione ambientale e varchi
ecologici,
prevedendone
il
rafforzamento nelle intersezioni
con i corridoi primari e secondari;
o Interventi
di
riqualificazione
ecologica lungo l'asse centrale
(SP34) in corrispondenza del
tratto compreso tra l'autostrada
A14 la SS16 bis.
•

Le Azioni per la valorizzazione del
patrimonio culturale hanno come oggetto
la tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico e architettonico diffuso,
delle trame storiche, dagli ordinamenti
colturali di tradizione e dai segni della
antropizzazione e del territorio rurale,
intesi
come
sistema
di
elementi
caratterizzati da riconoscibilità storica,
artistica e testimoniale che hanno definito
la storia di Bisceglie attraverso i secoli e
che ne definiscono l’identità attuale.
Riguardano inoltre la promozione di
forme di conservazione e valorizzazione
del patrimonio integrate e connesse alla
qualificazione ambientale e paesaggistica
del territorio, con la finalità di elevare la
qualità paesaggistica complessiva del
territorio di Bisceglie, nonché di forme
d’uso anche innovative del patrimonio,
compatibili con la sua tutela e finalizzate
alla sua fruizione e al rinnovo della
identità locale di Bisceglie. E’ infine
incentivata l’adozione di forme di
diffusione della cultura del luogo

attraverso la valorizzazione dei beni e
delle loro peculiarità archeologiche e
storiche, in sinergia con la valorizzazione
del patrimonio storico urbano.

3. Indirizzi per il PUG

‐

‐

Azioni per il sistema della mobilità
Le Strategie di sistema per la qualificazione del
sistema
della
mobilità
riguardano
prioritariamente la riorganizzazione e il
potenziamento del sistema della mobilità per il
raggiungimento di livelli di accessibilità adeguati
al rango della città e capaci di supportare
processi di riqualificazione urbana diffusa.
Esse quindi consistono nella:
‐ Riorganizzazione
del
sistema
dell’accessibilità territoriale e urbana e
delle sue diverse componenti a partire dal
nuovo casello autostradale, in modo
differenziato in funzione dei flussi
generati (civile, commerciale, turistico),
con
modalità
compatibili
con
le
caratteristiche
ambientali
e
paesaggistiche dei contesti attraversati;
‐ Razionalizzazione,
adeguamento
e
completamento della rete stradale per la
corretta gerarchizzazione della rete
stessa al fine di migliorare e selezionare
la distribuzione dei flussi nella città;
‐ Ammodernamento e potenziamento dei
servizi ferroviari ai fini di offrire una
alternativa efficiente agli spostamenti
sovracomunali e di creare una occasione
di
riqualificazione
e
valorizzazione
dell’area centrale urbana;
‐ Potenziamento del trasporto pubblico
urbano mediante una rete capace di
collegare le diverse parti della città,
integrata con il sistema ferroviario, la
rete delle centralità urbane e il porto;

Razionalizzazione e potenziamento della
sosta secondo una rete di parcheggi
specializzati per funzione e stagionali;
Riorganizzazione e specializzazione del
porto al fine di migliorare l’offerta per il
turismo e di garantire maggiori relazioni
tra il porto stesso e la città.

Le Azioni specifiche sono articolate per categorie
di modalità di mobilità:
Azioni per la mobilità su gomma:
‐ per la Rete stradale territoriale, sono
previsti gli interventi di:
o realizzazione
del
casello
autostradale di Bisceglie lungo il
tracciato dell’Autostrada A14, in
posizione baricentrica tra i caselli
esistenti,
per
garantire
l’accessibilità alla città, alle aree
produttive,
al
sistema
del
patrimonio storico;
o adeguamento
della
viabilità
principale
di
connessione
territoriale costituita dalle sp BAT
35 e di via Stradelle, connesse al
nuovo casello autostradale, con
modalità
compatibili
con
le
caratteristiche
ambientali
e
paesaggistiche
dei
contesti
attraversati;
o adeguamento e messa a norma
delle complanari della SS16 bis:
per le relazioni commerciali tra
l’area artigianale e la nuova area
ASI;
o messa a norma degli svincoli
attrezzati della SS 16 bis
‐ per la Viabilità secondaria di connessione
territoriale è previsto l’adeguamento e la
riqualificazione
ambientale
e
paesaggistica dei tracciati provinciali, con
la finalità di qualificare l’accessibilità al
territorio e alle sue risorse naturalistiche
e storico architettoniche.

‐

Per la Rete stradale urbana, articolata in
Strade principali urbane e strade
secondarie urbane, sono previsti:
o il completamento e adeguamento
funzionale della viabilità principale
urbana costituita da tracciati
anulari,
con
la
finalità
di
gerarchizzare
i
fluidificare
i
percorsi urbani e interquartiere e
di rendere accessibili le dotazioni e
gli spazi urbani;
o l’adeguamento della SP 34 con
tecniche di traffic calming e
sistemazioni verdi, al fine di
attribuire al percorso il carattere
di viale di accesso alla città
qualificato paesaggisticamente;
o la qualificazione paesaggistica e
funzionale della SS 16 nei tratti di
Salsello e a est del centro urbano;
o l’adeguamento
del
tracciato
urbano della SS16 a viale di
distribuzione
e
penetrazione
nell’area
centrale
urbana,
attraverso sistemazioni di traffic
calming
e
realizzazione
di
elementi di arredo che ne
qualifichino il tracciato come viale
per il passeggio;
o la
realizzazione
di
nuove
connessioni a raso e rallentatori
lungo la viabilità principale urbana
e nei nodi di intersezione con la
viabilità territoriale, anche la fine
di
mettere in
sicurezza
e
qualificare gli ingressi alla città;
o la qualificazione e adeguamento
funzionale dei tracciati delle strade
secondarie
urbane,
anche
attraverso la regolamentazione del
traffico,
la
realizzazione
di
marciapiedi, alberature e elementi
di arredo con la finalità di
qualificarne l’uso come percorsi
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strutturanti i quartieri e per la
fruizione
delle
relative
attrezzature;
o il completamento dei tracciati,
finalizzato a collegare tratti della
viabilità esistente e a fluidificare
l’accesso agli anelli principali
urbani;
‐

per gli Attraversamenti della ferrovia, è
prevista la realizzazione di un nuovo
attraversamento della linea ferroviaria in
prossimità del quartiere PEEP, mirato
anche alla razionalizzazione del sistema
degli attraversamenti esistenti

‐

per i Parcheggi, sono previste azioni di:
o razionalizzazione
della
sosta
diffusa lungo le strade urbane,
anche in coerenza con il Piano
Generale del Traffico Urbano;
o integrazione
delle
aree
di
parcheggio esistenti con nuovi
parcheggi di scambio in prossimità
dei nodi intermodali (stazione,
porto);
o integrazione
delle
aree
di
parcheggio esistenti con nuovi
parcheggi di attestamento in
prossimità delle centralità urbane
e di quartiere, della costa e delle
aree di fruizione ambientale,
localizzati prevalentemente lungo
l’anello principale urbano;
o realizzazione di parcheggi per i
residenti della città storica.

Azioni per la mobilità sul ferro:
‐ per i Servizi ferroviari sono previsti:
o l’ammodernamento dell’area della
stazione
ferroviaria
e
miglioramento
della
sua
accessibilità,
attraverso
la
riorganizzazione degli accessi e
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della sosta e la realizzazione di
infrastrutture
finalizzate
allo
scambio
intermodale
e
alla
fruizione dell’area e dei servizi
ferroviari da entrambi i lati del
fascio ferroviario, nell’ambito del
progetto strategico “foro urbano”;
o la promozione della realizzazione
di nuove fermate del servizio
ferroviario
regionale,
da
attrezzare
con
connessioni
pedonali, mirate a migliorare
l’accessibilità a ovest al Salsello e
alla costa, a est alle nuove aree
produttive e al Parco del Pantano
Ripalta.
Azioni per la mobilità alternativa:
‐ per l’incremento e la qualificazione dei
Percorsi ciclopedonali, sono previsti:
o la realizzazione di una rete di
percorsi lenti protetti, integrando i
percorsi ciclabili esistenti, con la
finalità di connettere le centralità
urbane e locali e di fruire del
patrimonio
naturalistico
e
culturale;
o la realizzazione di attraversamenti
ciclopedonali nel “foro urbano”
finalizzata al superamento del
fascio
ferroviario
e
alla
connessione delle parti di città;
‐ per il potenziamento dei Percorsi di
trasporto pubblico, è prevista la
realizzazione di una rete di trasporto
pubblico sui tracciati anulari della rete
principale urbana, con la finalità di
collegare i quartieri urbani tra loro, alle
dotazioni urbane e ai nodi intermodali e
ai parcheggi di scambio
Azioni per il porto:
‐ per la qualificazione dei Servizi portuali,
sono previste le azioni di:

o riorganizzazione delle strutture
portuali
con
la
finalità
di
ottimizzare
gli
spazi
e
le
attrezzature
per
il
porto
pescherecci, per la cantieristica e
per il porto turistico, in coerenza
con il Piano Regolatore del Porto;
o realizzazione
dell’approdo
del
metro-mare BAT;
o realizzazione
dell’approdo
commerciale per i collegamenti
con la Croazia.
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Azioni per lo Spazio rurale e i suoi
Contesti
I Contesti rurali, con le loro differenze e
peculiarità, sono accomunati da un insieme

Le Azioni specifiche sono articolate in funzione
delle differenze e specificità di ciascun Contesto
dello Spazio Rurale, nonché in funzione dei
relativi obiettivi assunti.
Fig. 3. Il Contesto rurale agricolo della piana degli oliveti e il Contesto rurale
del primo gradone murgiano. Stralcio dallo Schema Strutturale Strategico.

via Stradelle, oggetto delle azioni di cui al
Progetto Strategico “Itinerario naturalistico
culturale nel paesaggio agrario”, le azioni
riguardano:
o la realizzazione di infrastrutture per
l’irrigazione delle colture derivanti dalla
realizzazione dell’impianto di affinamento
e della rete di distribuzione per usi irrigui
in zona agricola proposti nell’ambito del
Piano Strategico di Area Vasta “Vision
2020”;
o la regolazione delle forme insediative in
funzione
della
qualificazione
paesaggistica del territorio e della
salvaguardia della attività produttiva
agricola in atto
o la promozione dello sviluppo della
economia agricola e delle produzioni di
tipo
agroindustriale,
anche
ad
integrazione
di
apposite
strutture
agroalimentari in prossimità dei nodi della
accessibilità territoriale;
o la rinaturalizzazione delle cave al termine
della coltivazione e riqualificazione degli
spazi limitrofi, anche con la finalità di
costituire elementi della rete ecologica, in
coerenza con la disciplina del PRAE;
o la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico
diffuso
anche
tramite
l’incentivazione del riuso ai fini delle
attività di sostegno e complementari
all’agricoltura, nonché per qualificare e
diversificare l’offerta turistica;
o la
qualificazione
ambientale
e
paesaggistica delle frange lineari e nuclei
lungo la viabilità di collegamento
territoriale.

organico di Strategie di spazio mirate alla
salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale
del territorio comunale quale risorsa socioeconomica,
ecologico-ambientale
e
di
caratterizzazione paesaggistica, per la quale
promuovere azioni di sviluppo sostenibile con il
sostegno delle specifiche politiche comunitarie e
regionali; le strategie sono pertanto orientate :
‐ al mantenimento e sviluppo delle attività
agricole e della relativa diversificazione degli
ordinamenti colturali storico–tradizionali,
anche con la finalità di valorizzare le
produzioni autoctone
‐ alla incentivazione alla creazione di forme
organizzative
consortili
della
filiera
agroalimentare,
anche
tramite
la
realizzazione di apposite strutture di servizio
e supporto allo sviluppo del settore
‐ al potenziamento del contributo alla
funzionalità ecologica del territorio delle aree
agricole
‐ alla promozione di politiche e di interventi di
valorizzazione integrata del patrimonio
storico culturale diffuso, delle produzioni
tipiche e del paesaggio, anche in riferimento
a sistemi e/o reti di fruizione di area vasta
‐ alla regolamentazione della utilizzazione del
suolo agricolo per la produzione di energie
alternative (fotovoltaico, biomasse, …)
‐ alla definizione di una disciplina urbanistica
volta al mantenimento, diversificazione e
sviluppo sostenibile delle attività agricole e
delle attività ad esse connesse, individuando
e normando le caratteristiche morfotipologiche per lo sviluppo sostenibile di
insediamenti
produttivi
innovativi
e/o
residenziali rurali

‐

Per il Contesto rurale agricolo della piana
degli oliveti, nel quale ricade il percorso di

‐

Per il Contesto rurale agricolo del primo
gradone murgiano, le azioni riguardano:
o la regolazione e dell’attività insediativa in
funzione dell’aumento della funzionalità
ecologica del territorio, della sua
qualificazione paesaggistica e della
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o

o

‐

salvaguardia della attività produttiva
agricola in atto;
la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico
diffuso
anche
tramite
l’incentivazione del riuso ai fini delle
attività di sostegno e complementari
all’agricoltura, nonché per qualificare e
diversificare l’offerta turistica;
la promozione di interventi diffusi per
l'aumento della funzionalità ecologica
delle aree agricole (muri a secco, filari,
piccoli
addensamenti
vegetativi,
differenziazione di coltivazione, etc.)
secondo modalità integrate con la
formazione delle componenti della Rete
ecologica.

Per il Contesto rurale di pregio ambientale e
paesaggistico della Lama di S. Croce, oggetto
del Progetto Strategico “Parco agricolo Lama
S. Croce” e attraversato dal Progetto
Strategico “Itinerario naturalistico culturale
nel paesaggio agrario” le azioni riguardano:
o la
promozione
di
interventi
di
valorizzazione, sviluppo e diversificazione
delle attività connesse all’agricoltura a
supporto della formazione e attivazione
del Parco di Lama S.Croce, in coerenza
con le azioni per la formazione della Rete
ecologica;
o la valorizzazione del bene monumentale
del Dolmen della Chianca come “Porta di
Bisceglie”, attraverso il restauro storico
ambientale del sito e la realizzazione di
attrezzature per l’accesso e l’accoglienza
nel Parco agricolo di Lama S. Croce e
all’Itinerario naturalistico culturale di Via
Stradelle;
o la qualificazione e valorizzazione dell’area
delle Grotte di S. Croce, in coerenza con
le azioni per la formazione della Rete
ecologica, a partire dalla eliminazione
delle situazioni di degrado e dei detrattori
paesaggistico-ambientali;
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o

la tutela e valorizzazione del patrimonio
storico
diffuso
anche
tramite
l’incentivazione del riuso ai fini delle
attività di sostegno e complementari
all’agricoltura, nonché per costituire
occasioni di fruizione a supporto della
formazione e attivazione del Parco di
Lama S.Croce.

presenti, nonché alla preservazione e
all’ampliamento del varco ecologico verso il
mare, in coerenza con le azioni per la
formazione della rete ecologica.

‐ Per il Contesto rurale di pregio ambientale e
paesaggistico dell’Oasi del Pantano, oggetto
del Progetto Strategico “Parco del Pantano
Ripalta”, le azioni riguardano:
o la bonifica dell’area del Pantano, anche
conseguente
alla
realizzazione
del
collettore emissario e dell’impianto di
affinamento e dell' acquedotto rurale;
o la regolamentazione degli usi e delle
trasformazioni del suolo ammessi, volta
alla formazione di un contesto adeguato
al valore delle risorse naturalisticoambientali e paesaggistiche esistenti in
funzione della formazione e attivazione
del Parco Pantano-Ripalta;
o la promozione di interventi di riordino
dell’edificato,
anche
attraverso
demolizioni e trasferimenti, finalizzati ad
arretrare il costruito dalla costa verso la
ss 16, dotando il contesto di strutture di
alta qualità ambientale a carattere
turistico-ricettivo o di servizio al turismo;
o la promozione e valorizzazione del
sistema delle ville suburbane e del
patrimonio architettonico e archeologico
che caratterizzano e qualificano l’area di
passaggio, dal mare fino alla ferrovia, tra
la città e il costituendo parco dell’Oasi del
Pantano.
‐ Per il Contesto rurale di pregio ambientale e
paesaggistico di Lama Paterno, le azioni
riguardano la regolamentazione degli usi e
delle trasformazioni del suolo ammessi, volta
alla conservazione delle particolari risorse
naturalistico-ambientali
e
paesaggistiche

Fig. 4. I Contesti rurali di pregio ambientale e paesaggistico della
Lama di S. Croce e di Lama Paterno. Stralcio dallo Schema Strutturale
Strategico.
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‐

Azioni per lo Spazio urbano e i
suoi Contesti
Per lo Spazio Urbano e i suoi Contesti, lo
Schema Strutturale Strategico prevede un
insieme organico di Strategie di spazio, mirate
primariamente alla riqualificazione urbana. In
particolare, le Strategie prevedono:
‐ la strutturazione e integrazione delle
varie parti della città in riferimento alla
rete della mobilità e alla rete ecologicoambientale operando sulla riduzione degli
effetti di separazione e discontinuità
prodotti dalle infrastrutture e dalle
dotazioni esistenti;
‐ la individuazione e promozione dello
sviluppo di una rete integrata di centralità
esistenti di rango urbano e di quartiere,
legate tra loro da una rete di mobilità
integrata (anello viario urbano, tracciati
storici strutturanti, reti ciclopedonali,
trasporto pubblico);
‐ la tratificazione della città esistente
affidata a processi di rigenerazione
urbana
delle
situazioni
marginali
all’interno
della
città
consolidata,
attraverso la promozione di interventi
integrati materiali e immateriali di
riqualificazione urbana, inclusione sociale
e sostenibilità ambientale;
‐ la realizzazione di nuove centralità alla
scala urbana, finalizzate a qualificare e
potenziare l’attrattività di Bisceglie, da
promuovere anche in sinergia con la
razionalizzazione e messa a sistema delle
programmazioni complesse in atto, per

‐

ottenere la massimizzazione dei benefici
in termini di riqualificazione urbana;
la
promozione
di
processi
di
progettazione e realizzazione degli
interventi pubblici e privati volti alla
qualificazione morfologica e architettonica
degli spazi urbani, dei tessuti residenziali
e delle aree produttive, alla sostenibilità
ambientale
dell'insediamento
e
dell'edilizia mediante l'applicazione di
metodi
e
tecniche
di
risparmio
energetico, risparmio della risorsa idrica,
bioarchitettura, anche mediante forme di
sostegno e incentivazione;
la definizione di una disciplina urbanistica
volta allo sviluppo e al controllo
tridimensionale della qualità urbana
diffusa, attraverso la promozione di
tiopologie edilizie esemplari per lo
sviluppo sostenibile di insediamenti
residenziali innovativi integrati dalle
attrezzature urbane caratterizzanti i
luoghi e gli spazi pubblici strutturanti
l’ambito urbano.

Le Azioni nei Contesti urbani sono articolate in
funzione delle grandi opzioni progettuali definite
per ciascuna tipologia di Contesto.
Pertanto le Azioni sono così articolate:
Azioni di Riqualificazione della Citta'
storica e consolidata:
‐ per il Contesto della Città di impianto
storico, in parte inserito nel Progetto
Strategico “Nuovo fronte mare” e, in
particolare, nelle strategie per il nucleo
antico, alle quali si rimanda, è prevista:
o la valorizzazione del nucleo antico
tramite
la
integrazione
dei
programmi in atto con la
riqualificazione dei suoi margini e
dei suoi elementi di struttura e la
programmazione di nuove funzioni
culturali di interesse pubblico
rappresentative
della
identità

locale negli edifici e nelle aree di
pregio;
o la individuazione delle aree libere
o liberabili tramite compensazione
volumetrica
ai
fini
del
soddisfacimento degli standard
pregressi;
o l’incentivazione a operazioni di
recupero e riqualificazione e
ricostruzione dell’edilizia storica
per la residenza e le attrezzature,
mirate alla ricostruzione della
integrità dell’impianto originario
degli isolati e alla riproposizione
della morfologia e dei rapporti
dimensionali originari della città di
impianto storico;
o la
qualificazione
morfologico
funzionale a carattere unitario
degli assi e degli spazi centrali
della città di impianto storico della
via della stazione e della ex ss. 16
e delle aree limitrofe alla cinta
muraria storica
‐

per il Contesto della Città consolidata est
è prevista:
o la
qualificazione
della
città
costruita
e
conferma
dei
programmi
di
riqualificazione
urbana,
incentivando
la
complessificazione funzionale dei
contesti, con attività di commercio
diffuso, uffici, servizi
o la gerarchizzazione del sistema
degli spazi pubblici attraverso la
qualificazione
morfologica,
funzionale e di arredo dei viali
principali strutturanti il contesto
urbano
o il completamento e qualificazione
morfologica e funzionale delle
centralità locali, da rendere
accessibili anche attraverso una
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rete di mobilità lenta in sede
protetta;
o la realizzazione di attrezzature di
interesse pubblico al margine della
città,
mirate
sia
al
soddisfacimento degli standard
pregressi che alla dotazione di
servizi per la fruizione del Parco
del Pantano-Ripalta;
o la definizione morfologica del
margine urbano in contatto con
l’area del Parco.
‐

per il Contesto della Città consolidata
ovest è prevista:
o la
qualificazione
della
città
costruita
e
conferma
dei
programmi
di
rigenerazione
urbana,
incentivando
la
complessificazione funzionale dei
contesti, con attività di commercio
diffuso, uffici, servizi;
o la gerarchizzazione del sistema
degli spazi pubblici attraverso la
qualificazione
morfologica,
funzionale e di arredo dell’anello
principale urbano e delle vie
adiacenti, strutturanti per il
contesto;
o il completamento e qualificazione
morfologica e funzionale delle
centralità locali, da rendere
accessibili anche attraverso una
rete di mobilità lenta in sede
protetta.

Azioni di qualificazione della Città non
consolidata:
‐ per il Contesto della Città lungo la
ferrovia, in parte inserito nel Progetto
Strategico “Foro urbano”, è prevista:
o la
qualificazione
della
città
costruita
e
conferma
dei
programmi
di
rigenerazione
urbana,
incentivando
la
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complessificazione funzionale dei
contesti, con attività di commercio
diffuso, uffici, servizi
o la realizzazione di una fascia
mitigazione ambientale del fascio
ferroviario costituita da verde
pubblico
e
servizi
prevalentemente a cielo aperto,
finalizzata anche a soddisfare il
fabbisogno pregresso di standard
urbani e di quartiere
o la realizzazione di una nuova
centralità urbana costituita da
soluzioni di attraversamento del
fascio dei binari, attraverso
passanti e piazze pedonali sopra la
ferrovia integrati ad attrezzature
di
interesse
pubblico
caratterizzanti, anche con la
finalità di costituire riferimenti
funzionali visivi e morfologici per
la città
o la previsione di strutture di
servizio
per
il
settore
agroalimentare,
mirate
alla
promozione
e
allo
sviluppo
dell’economia agricola in stretta
integrazione con il contesto rurale
limitrofo;
‐

per il Contesto di Salsello, è prevista:
o la qualificazione urbanistica e
funzionale del contesto, mirata
alla valorizzazione degli spazi
pubblici, all’attrezzamento delle
aree già destinate o da destinare a
servizi, volto anche a realizzare
parcheggi ombreggiati ed aree
verdi alberate;
o la realizzazione di opere di arredo
urbano
verde
ai
fini
dell’ombreggiamento
del
lungomare
e
della
viabilità
carrabile e ciclopedonale;

Fig. 5. I Contesti urbani della Città storica e della Città consolidata. Stralcio dallo Schema
Strutturale Strategico.

o l’incentivazione alla riconversione
del patrimonio edilizio esistente in
attività ricettive diffuse (alberghi
diffusi e ricettività alternativa);
o l’attrezzamento dell’arenile con
opere
di
ripascimento
e
ampliamento
del
litorale
balneabile
attraverso
la
sistemazione di piattaforme lignee
reversibili e pontili di collegamento
con le isole frangiflutto;
o la valorizzazione dei tracciati come
direttrici
di
supporto
alla
realizzazione di funzioni e servizi
per il contesto e la fruizione della
costa.
‐

per il Contesto dell’ Area cimitero / Divina
Provvidenza, in parte inserito nel

3. Indirizzi per il PUG

‐

per il Contesto dell’ Area costiera urbana,
oggetto del Progetto Strategico “Nuovo
fronte mare”, è previsto:
o il riuso degli spazi liberi o liberabili
e delle aree destinate a standard
per costituire servizi, spazi verdi e
centralità
locali collegate da
percorsi ciclopedonali;
o la riqualificazione morfologica e
funzionale
mirata
alla
valorizzazione del waterfront e
delle attività legate al mare e alla
fruizione costiera.

‐

per il Contesto di Attuazione zone C del
PRG lungo via Andria, è previsto il
completamento
delle
previsioni
insediative
del
Prg
vigente,
con
particolare attenzione alla salvaguardia
delle invarianti strutturali preesistenti, da
riutilizzare come elementi di struttura
dell’insediamento e in modo integrato alle
centralità locali.

‐
Fig. 6. I Contesti urbani della Città non consolidata. Stralcio dallo Schema Strutturale Strategico.

Progetto Strategico “Nuovo fronte mare”,
è prevista:
o la riqualificazione ambientale e
paesaggistica della fascia di
rispetto cimiteriale, da riutilizzare
come area verde urbana, anche
attraverso la delocalizzazione degli
usi impropri e il trasferimento
dell’insediato esistente;
o il potenziamento delle attrezzature
urbane costiere, da realizzare
attraverso
l’arretramento
del
perimetro dell’ospedale Divina
Provvidenza e la riqualificazione
delle
attrezzature
sportive
esistenti.

‐

per il Contesto di S. Andrea, è previsto:
o il completamento e qualificazione
morfologica e funzionale delle
aree destinate dal Prg vigente a
standard, con la finalità di
costituire centralità locali per il
quartiere;
o l’integrazione
della
viabilità
esistente con nuovi percorsi volti a
realizzare una maglia urbana
strutturata per isolati, con la
finalità
di
qualificare
morfologicamente
il
tessuto
urbano;
o la definizione morfologica del
margine urbano in prossimità della
SS 16 bis.
per il Contesto dell’ Area artigianale sud,
è previsto:

o il
completamento
e
la
riqualificazione
dell’area
artigianale esistente in forme
integrate con la residenza anche
attraverso forme sperimentali a
basso impatto ambientale e con
caratteristiche
di
complessità
funzionale e tipologica;
o il
completamento
e
la
qualificazione
morfologica
e
funzionale delle aree già destinate
dal Prg vigente a standard, con la
finalità di costituire centralità
locali per il quartiere;
o la definizione morfologica del
margine urbano in prossimità del
contesto rurale limitrofo.
‐

per il Contesto dell’ Area artigianale est,
contenuto nel Progetto strategico “Nuovo
paesaggio ecoproduttivo”, è prevista:
o l’incentivazione spaziale e fiscale
per il rinnovamento ai fini
funzionali
ed
energetici
del
patrimonio edilizio esistente e dei
nuovi ampliamenti (nuovi modelli
di insediamenti eco-produttivi a
corte,
lineari,
semi-ipogei,
caratterizzati da involucri integrati
a basso impatto ambientale);
o la qualificazione dei margini del
contesto lungo la SS16 e in
prossimità dell’area del Parco del
Pantano-Ripalta.

Azioni di completamento insediativo:
‐ per il Contesto della Nuova ASI,
contenuto nel progetto strategico “Nuovo
paesaggio ecoproduttivo” è prevista:
o la realizzazione di tutti gli
insediamenti con requisiti di
sostenibilità ambientale e di
efficienza energetica;
o la realizzazione del comprensorio
ASI di progetto con caratteristiche
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di
ecocompatibilità
e
basso
impatto ambientale, mirata a
costituire l’ambito di localizzazione
di
funzioni
produttive
di
eccellenza;
o la salvaguardia delle invarianti
strutturali presenti nell’area, da
utilizzare
come
elementi
di
struttura e qualificanti l’impianto e
le funzioni;
o la selezione delle funzioni da
insediare, privilegiando quelle
legate al tempo libero e alla
ricettività nella fascia tra la
ferrovia e la Ss.16 bis, al consumo
e a spazi attrezzati per attività
espositive nella fascia a sud della
ss. 16 bis;
o la definizione dei margini lungo il
Parco di Lama S. Croce e sul limite
est del territorio comunale con
caratteristiche
di
qualità
ambientale e paesaggistica.
‐

‐

per il Contesto della Città a bassa densità
nel verde periurbano, è previsto:
o lo
sviluppo
e
il
controllo
tridimensionale
della
qualità
urbana
diffusa,
con
caratteristiche morfo-tipologiche
esemplari
per
lo
sviluppo
sostenibile
di
insediamenti
residenziali innovativi integrati
dalle attrezzature urbane (ville,
villini plurifamiliari, case a corte
neo-rurali);
o la qualificazione del contesto
periurbano
mirata
alla
realizzazione
di
una
offerta
abitativa a bassa densità e con
caratteristiche
di
sostenibilità
ambientale ed energetica.
per il Contesto del Viale di ingresso alla
città (SP 34), oggetto del progetto
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strategico “Viale verde di ingresso alla
città, è previsto:
o il
completamento
e
la
qualificazione
dell’insediato
esistente e inserimento di funzioni
attrattive
a
basso
impatto
ambientale;
o la qualificazione funzionale e
paesaggistica del contesto di
ingresso alla città, con la finalità di
dotare Bisceglie di un viale di
accesso al centro urbano con
caratteristiche paesaggistiche e
funzionali di elevata qualità;
o la realizzazione di sistemazioni
verdi e di opere di arredo urbano
e paesaggistico, in coerenza con
l’attrezzamento e il rallentamento
del tracciato stradale, e al fine di
attribuire al percorso il carattere
di viale di accesso alla città
paesaggisticamente qualificato.

Fig. 7. I Contesti di completamento insediativo. Stralcio dallo Schema Strutturale Strategico.
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Azioni di copianificazione
Sono previste infine Azioni di pianificazione,
ovvero azioni che, per essere efficacemente
attuate, necessitano della concertazione di
obiettivi e modalità attuative di altri soggetti
istituzionali.
Alla concretizzazione di tale copianficazione si
potrà pervenire sia in sede di Conferenza di
Copianificazione,
sia
attraverso
accordi
successivi, che potranno prendere corpo nel
corso della elaborazione del PUG nella sua forma
definitiva, nonché nella sua fase attuativa.
Le azioni sono articolate in funzione della
condivisione
di
interessi
sovralocali
o
intercomunale, relativi quindi ai fondamentali
temi della mobilità e della tutela e salvaguardia
ambientale e paesaggistica. Sono inoltre
individuati i principali interlocutori di riferimento.

Azioni
di
copianificazione
per
il
potenziamento
della
accessibilità
territoriale:
‐ Promozione, a lungo termine e in
funzione
dell'incremento
dei
flussi
commerciali, della realizzazione di un
nuovo collegamento tra il casello
autostradale di Bisceglie, le aree
produttive ASI e il porto di Molfetta. Tale
azione potrà essere copianificata con il
Comune di Molfetta e con il Consorzio
ASI, oltre che con i soggetti competenti
per le reti della mobilità (ANAS, Province
BAT e Bari).

Azioni di copianificazione per la tutela e
valorizzazione ambientale e paesaggistica:
‐ Tutela e recupero ambientale degli alvei e
delle fasce di pertinenza del reticolo
idrografico ai fini della continuità dei
corridoi ecologici. Tale azione potrà
essere copianificata con i Comuni di
Corato, Trani, Ruvo;
‐ Promozione
della
qualificazione
ambientale e paesaggistica di via
Stradelle come Itinerario naturalistico
culturale nel paesaggio agrario dei
territori limitrofi. Tale azione potrà essere
copianificata con i Comuni di Trani,
Molfetta, Terlizzi;
‐ Promozione di forme congiunte di tutela e
qualificazione ambientale e paesaggistica
dell’Oasi del Pantano Ripalta. Tale azione
potrà essere copianificata con il Comune
di Molfetta;
‐ Promozione di forme congiunte di tutela e
qualificazione ambientale e paesaggistica
dei contesti rurali limitrofi al Parco di
Lama Santa Croce. Tale azione potrà
essere copianificata con il Comune di
Corato;
‐ Promozione di forme congiunte di tutela e
qualificazione ambientale e paesaggistica
di Lama Paterno. Tale azione potrà essere
copianificata con il Comune di Trani;
‐ Promozione di azioni congiunte per il
recupero, la rinaturalizzazione e il
riutilizzo sostenibile delle aree estrattive.
Tale azione potrà essere copianificata con
Comune di Trani.
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3. Parco del Pantano-Ripalta, nell’area
dell’Oasi naturalistica omonima.
-

Progetti strategici di qualificazione del
paesaggio antropizzato
4. Nuovo paesaggio eco produttivo, relativo
alla nuova area ASI e alle aree produttive
preesistenti;
5. Viale verde di ingresso alla città, ovvero
la strada storica Bisceglie-Corato/Ruvo;

-

Progetti strategici di rinnovo urbano
6. Foro urbano, in prossimità del fascio
ferroviario e della stazione centrale di
Bisceglie
7. Nuovo fronte mare, relativo alla fascia
costiera, in principal modo nella sua
componente urbana.

3.3.4 I PROGETTI
STRATEGICI

La percezione dei dati caratteristici di Bisceglie,
città formata da una porzione di territorio
costiero tipico lungo la statale Adriatica SS16
può avvenire da mare o da terra. Il controllo
delle modificazioni paesaggistiche intervenute
nel corso della storia e indotte in futuro dal
nuovo PUG, si attua attraverso azioni strategiche
integrate sui sistemi paesaggistico-ambientale e
insediativo: i Progetti strategici sono composti
dalla trama dei percorsi/rapporti fra l’archeologia
e la natura, il mare e la storia, materiali
fondativi del paesaggio agrario e urbano di
Bisceglie.
I Progetti Strategici sono articolati per famiglie di
obiettivi prioritari che si intendono raggiungere:
-

Progetti strategici di valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, ambientale e
culturale
1. Itinerario naturalistico culturale nel
paesaggio agrario, che coinvolge il
percorso storico di Via Stradelle e
contiene il progetto di valorizzazione del
Dolmen della Chianca, inteso quale Porta
di Bisceglie;
2. Parco agricolo Lama S. Croce, che
coinvolge tutta l’area della lama, già
attualmente sottoposta a vincolo di tutela
(Galassino);
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Il tradizionale percorso di accesso alla città da
terra (SS16 Adriatica, Autostrada A14) di
Bisceglie, piuttosto che l’accessibilità da mare
(pesca e diportismo nautico), ha privilegiato la
sequenza dei Progetti strategici che si dipartono
dal sito del Dolmen della Chianca, posizionato fra
l’Asse Centrale di accesso alla città da Corato, il
Parco della Lama di S.Croce ed il percorso
storico e naturalistico delle Cave e dei Casali.
Questa nuova porta urbana è servita
direttamente dal futuro casello autostradale ed
offre la possibilità di creare all’ingresso della
città un sistema innovativo di accoglienzaorientamento per cittadini e turisti.
I Progetti disegnano così nel territorio due
figure spaziali significative:
- una “X”, costituita dai due itinerari
paesaggistici del Parco di lama S. Croce e
dell’Itinerario di via Stradelle, che di incrociano
nell’area del Dolmen della Chianca, la nuova
Porta di Bisceglie dal territorio;
- una “T”, costituita dall’asse di penetrazione
urbana del Viale verde di ingresso, lungo il cui
asse si incontra il “core” urbano del Foro e del
Fig. 8. I Progetti strategici e le figure spaziali delineate.
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centro storico, innestato sul lungo waterfront
urbano e paesaggistico.
I Progetti strategici mirano a favorire un
approccio integrato nella costruzione di progetti
di quelle porzioni della città e del territorio la cui
qualificazione, riqualificazione e rigenerazione
viene considerata prioritaria nel processo di
pianificazione. Esse comportano definizioni
progettuali
unitarie
per
la
porzione
dell’insediamento considerato ed hanno ad
oggetto componenti in esse ricadenti della rete
ecologica,
della
rete
della
mobilità
e
dell’insediamento stesso. Il Progetto mira a
ottenere i migliori risultati sul versante
dell’efficienza e della qualità urbana, operando
sulle possibili sinergie tra dette componenti. A
questi fini, ciascun Progetto individua le
principali politiche e i principali interventi che
occorre mettere in campo per il raggiungimento
degli obiettivi fissati per i Sistemi, per gli Spazi e
per il Paesaggio.
Data le rilevanza che assume, sempre ai
medesimi fini, la configurazione spaziale delle
soluzioni di assetto, ogni Progetto individuato e
che rappresenta approfondimenti mirati dei
contenuti dello Schema Strutturale Strategico, si
avvale anche di esplorazioni e verifiche di
carattere meta-progettuale. Per questo ciascun
Progetto è illustrato da un’apposita Scheda
verbo-visiva che ne descrive e rappresenta
finalità e contenuti.
Per ciascun Progetto strategico vengono definite
le azioni relative al risanamento ambientale,
spesso considerato come pre-condizione per
qualsivoglia operazione di valorizzazione, alle
operazioni mirate alla qualificazione funzionale,
morfologica e alla valorizzazione e fruizione delle
parti interessate, agli interventi mirati a
adeguare la mobilita e l’accessibilità.
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reti e degli impianti tecnologici, allo Spazio
rurale ed allo Spazio urbano.

3.4
I CARATTERI
DEL PUG
3.4.1 LE PREVISIONI
STRUTTURALI E LE
PREVISIONI
PROGRAMMATICHE
Si avanzano qui alcune ipotesi sui presumibili
caratteri che il PUG dovrà assumere in coerenza
con il modello pianificatorio proposto dal DRAG.
Si tratta di caratteri che costituiscono il cuore
dell’auspicata innovazione della pianificazione a
livello comunale e dei quali occorre diffondere
consapevolezza fin dall’avvio del processo di
formazione del PUG. Appare dunque opportuno
che essi siano oggetto di attenzione e diffusione
a partire dal DPP, nel senso di prospettare per il
PUG una “forma piano” che possa dar corpo agli
indirizzi del DRAG, attraverso un uso accorto e
pertinente
delle
nuove
“pratiche”
che
costituiscono oggi il bagaglio innovativo della
pianificazione.
A questo proposito si sottolinea che il DPP ha
articolato, come si è visto, la parte propositiva, e
cioè gli obiettivi e le azioni, in riferimento al
Sistema paesaggistico/ambientale, al Sistema
della mobilità e delle dotazioni territoriali e delle

L’articolazione è sembrata utile e complementare
ad una delle principali innovazioni introdotte
dalla LR 20/2001, quella della suddivisione dei
contenuti del piano comunale in due parti: le
“previsioni e le disposizioni strutturali” e le
“previsioni e le disposizioni programmatiche”;
ciò nella misura in cui consente di specificare in
modo mirato l’oggetto di dette previsioni e
disposizioni. Le “previsioni e le disposizioni
strutturali” individuano le strategie relative alle
grandi opzioni di salvaguardia, di conservazione
e di trasformazione, regolano la salvaguardia e
la valorizzazione delle invarianti territoriali,
forniscono indirizzi e direttive per i contesti
territoriali e per le relative componenti,
comprese quelle soggette a trasformazione. Le
“previsioni e le disposizioni programmatiche”, a
partire dagli indirizzi e dalle direttive delle
previsioni strutturali, disciplinano le componenti
non invarianti dei contesti territoriali; in
particolare regolano le trasformazioni leggere e
diffuse che possono essere abilitate tramite
attuazione diretta e disciplinano nel tempo,
anche con atti successivi al primo PUG, le
componenti soggette a trasformazioni complesse
e concentrate che richiedono il ricorso alla
attuazione indiretta.
Secondo il DRAG i contenuti delle previsioni
strutturali
e
quelli
delle
previsioni
programmatiche vanno individuati e disciplinati
in elaborati separati. Quelli attinenti alle
previsioni strutturali vanno approvati ed
eventualmente variati in sede interistituzionale;
le regole e la disciplina delle previsioni
programmatiche sono definite nel tempo ed
eventualmente variate dal Consiglio comunale,
purchè coerenti con le previsioni e le disposizioni
strutturali.
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3.4.2 LE MODALITÀ
ATTUATIVE

Una attenzione particolare andrà posta, nella
costruzione del PUG e della sua normativa, ai
meccanismi di attuazione del piano, con
l’obiettivo di snellire le procedure; assicurare la
partecipazione dei soggetti operatori ai costi
urbanistici ed ambientali d’impianto e di
trasformazione dell’insediamento e, in questo
quadro, assicurare, nelle diverse situazioni,
equità di trattamento rispetto allo stato di fatto e
giuridico degli immobili; promuovere, per quanto
possibile, la qualità funzionale ed ambientale,
ecologica e paesaggistica, degli interventi;
rendere esplicita e comprensibile la motivazione
del ricorso, di volta in volta, a diversi
meccanismi di attuazione, scelti in relazione alla
diversità delle situazioni di intervento.
In ordine a detti obiettivi, facendo tesoro delle
pratiche ormai sperimentate nel campo dei
“programmi complessi” e tenendo conto della
diversità e complessità delle situazioni che il
nuovo
PUG,
piano
sostanzialmente
di
riqualificazione
dell’insediamento
esistente,
dovrà affrontare, è ragionevole suggerire
un’articolazione
motivata
delle
modalità
attuative, sia quelle “dirette” che quelle
“indirette”.
La modalità di attuazione “diretta” potrà essere
di
due
tipi:
diretta
semplice,
diretta
condizionata; a quest’ultima sarà utile ricorrere
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tutte le volte che risulti necessario un progetto di
sistemazione di insieme per la valutazione del
corretto inserimento dell’intervento nel contesto
architettonico-ambientale,
nonché
quando
occorre progettare e garantire il completamento
locale (allacci, etc.) delle opere di urbanizzazione
per assicurarne la presenza contestualmente alla
costruzione.
La modalità di attuazione “indiretta” potrà
articolarsi in due famiglie: indiretta ordinaria,
indiretta
a
programmazione
unitaria
accompagnata da studio di fattibilità. Si ha
l’attuazione indiretta ordinaria nei casi per i quali
il PUG individua ambiti limitati ed omogenei da
sottoporre interamente ed unitariamente a piano
urbanistico esecutivo, del quale stabilisce
quantità, destinazioni, prestazioni morfologiche,
la tipologia dei contenuti del convenzionamento
urbanistico in termini di cessione di aree per
standard ed edilizia sociale, di realizzazione di
opere pubbliche, di eventuali extraoneri e
premialità, etc.
Si ha l’attuazione indiretta a programmazione
unitaria accompagnata da studio di fattibilità in
presenza di ambiti vasti, il cui stato di fatto e di
diritto e la cui trasformazione presentano gradi
di complessità che richiedono una visione
progettuale unitaria ed integrata, l’impegno di
più soggetti, interventi diversi nel tempo e nello
spazio e la disponibilità di risorse finanziarie
pubbliche e private. In tali casi la definizione
urbanistica delle previsioni non può che avvenire
a seguito di uno studio di fattibilità e di
programmazione degli interventi, inserito nel
processo di piano e cioè a valle del PUG ed a
monte della pianificazione esecutiva.
Le finalità pratiche dell’attuazione indiretta a
programmazione unitaria accompagnata da
studio di fattibilità, da perseguirsi attraverso il
coinvolgimento
dei
soggetti
interessati
(operatori, cittadini, etc.), sono molteplici:
a) predisporre, anche attraverso procedure
concorsuali, un progetto di assetto generale
dell’ambito, con un livello di definizione
adeguato alla verifica della fattibilità

economica e della sostenibilità ambientale,
completo delle indicazioni necessarie per la
successiva
pianificazione
esecutiva
(definizione comparti, quantità edificatorie,
prestazioni funzionali e morfologiche etc.)
b) valutare i costi della realizzazione della “città
pubblica” cioè degli interventi infrastrutturali,
di riqualificazione e mitigazione ambientale,
di realizzazione di servizi pubblici necessari
ad assicurare il corretto inserimento del
nuovo o rinnovato insediamento nel più
vasto contesto territoriale ed urbano; ciò allo
scopo di programmare il reperimento delle
risorse pubbliche e private necessarie alla
completa e contestuale realizzazione delle
opere pubbliche;
c) programmare nel tempo l’attuazione delle
previsioni di assetto, articolandola in fasi ed
individuando per ciascuna fase i comparti
urbanistici di attuazione da attivare, le aree
da cedere per l’edilizia sociale, le opere
pubbliche ed i relativi soggetti, pubblici o
privati, finanziatori e/o realizzatori, etc.
Alla luce delle Azioni individuate dal presente
DPP è ragionevole ipotizzare che la messa in
opera dei Progetti Strategici richiedano, per
ottenere migliori risultati, il ricorso, in tutto o in
parte,
alla
attuazione
indiretta
a
programmazione unitaria accompagnata da studi
di fattibilità di cui si è detto.
Comunque, tanto nel caso degli interventi da
realizzare con modalità indiretta ordinaria,
quanto nel caso di quelli assoggettati ad
attuazione indiretta a programmazione unitaria
accompagnata da studio di fattibilità le previsioni
del PUG dovranno possedere un elevato grado di
realizzabilità. Per quanto riguarda le attuazioni in
forma indiretta ordinaria appositi schemi
valutativi di matrice ambientale (valutazione
ambientale
strategica)
ed
economica
(simulazioni della convenienza effettuate su base
parametrica) verificheranno, nel corso della
predisposizione del PUG, la sostenibilità
ambientale ed economico finanziaria delle
trasformazioni ipotizzate.
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3.4.3 LA PEREQUAZIONE,
LE PREMIALITÀ E LE
COMPENSAZIONI
Il Piano applicherà il principio della perequazione
nel quale coesistono due profili. Il primo consiste
nell’equo trattamento dei proprietari di suoli in
analoghe condizioni di fatto e di diritto
(perequazione orizzontale/piano perequato). Il
secondo nell’equa partecipazione delle proprietà
coinvolte sia ai benefici che agli oneri della
trasformazione urbana ovvero nell’equo rapporto
tra proprietari e collettività (perequazione
verticale/piano perequativo); in effetti tra la
valorizzazione della proprietà privata operata dal
PUG e la crescita della qualità urbana
complessiva deve instaurarsi un circolo virtuoso.
D’altra parte la varietà dei temi e delle situazioni
che si affrontano in una variante generale
richiedono la messa a punto di un sistema
perequativo unitario da implementare attraverso
più dispositivi comprese le misure incentivanti o
premiali e le misure compensative. Il PUG nelle
previsioni strutturali definirà detto sistema
tenendo conto che l’attuazione concreta del
principio della perequazione richiede innanzitutto
che il Piano attribuisca alla proprietà dei suoli
quantità edificatorie, commisurate al loro diverso
stato di fatto e di diritto, attraverso indici
perequati. In secondo luogo richiede che il Piano
classifichi
le
situazioni
ove
attraverso
meccanismi consensuali sostenuti da premialità,
l’Amministrazione possa disporre, oltre che dei

suoli e della relativa edificabilità per l’edilizia
sociale ai sensi della L 244/2007 (Finanziaria
2008), di suoli e di relativa edificabilità da
utilizzare per premialità e compensazioni, anche
a distanza, per acquisizione di suoli per standard
e per operazioni di riqualificazione urbana. La
perequazione verticale come è noto si applica
soprattutto
attraverso
gli
interventi
ad
attuazione indiretta.
Qualora le trasformazioni previste comportino la
definizione di quantità edificatorie e di
mutamento di destinazioni d’uso in riferimento
allo stato di fatto esistente e qualora siano da
attivarsi compensazioni e premialità in sito o a
distanza, occorre richiamare i seguenti criteri: la
valutazione delle quantità esistenti è effettuata
in riferimento alle superfici utili coperte esistenti;
le quantità edificatorie assumono diverso valore
in rapporto alle diverse destinazioni d’uso; il
valore delle quantità di compensazione o
premiali deve corrispondere al costo delle
cessioni o delle prestazioni da parte dei privati;
le compensazioni e le premialità a distanza
devono tener conto del diverso valore delle
quantità edificatorie nel luogo di origine e nel
luogo di utilizzazione (atterraggio).
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3.4.4 INDIRIZZI PER IL
DIMENSIONAMENTO DEL

PUG
La verifica del dimensionamento del PUG sarà
effettuata sulla base di alcune considerazioni
riguardanti, da un lato le caratteristiche
evolutive
della
domanda,
dall’altro
le
caratteristiche dell’offerta e cioè gli aspetti
quantitativi, fisico-funzionali e prestazionali del
patrimonio edilizio esistente; nonché tenendo
conto del rapporto domanda-offerta.
In
particolare per quanto riguarda le
caratteristiche della domanda occorrerà tener
conto:
che essa è funzione oltre che del numero
degli abitanti, anche del numero medio dei
componenti il nucleo familiare; è quest’ultimo
infatti che determina l’esigenza di alloggio. Ciò
appare di una certa rilevanza dal momento che,
come evidenziato nel Bilancio Urbanistico, tale
numero medio pari a 3,2 nel Comune di
Bisceglie, è particolarmente elevato rispetto allo
stesso dato riferito alla provincia, alla regione,
all’Italia. E’ dunque ragionevole ritenere che
esso
nei
prossimi
anni
si
riduca
e,
conseguentemente, che allo stesso numero di
abitanti corrisponda una domanda di alloggi
maggiore;
che è sempre più diffusa la propensione
ad uno standard edilizio migliore (tipologie che
comportano dimensioni non esigue dell’unità
immobiliare, alloggi dotati di maggiori spazi di
servizio, etc.).
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Ciò fa ritenere ragionevole assumere ai fini del
dimensionamento del PUG, il parametro di
130/140 mc/ab ovvero 40/45 mq/ab (dimensioni
sempre più assunte nei PRG in Italia e, in alcuni
casi, fissate anche con Legge regionale).
Per
quanto
riguarda
le
caratteristiche
dell’offerta, da verificare all’atto della stesura del
PUG, occorrerà tener conto:
che non tutto il patrimonio, esistente e di
progetto, urbanisticamente “residenziale” è
concretamente abitativo, dal momento che le
tipologie residenziali si prestano sempre più a
molteplici usi del terziario diffuso privato (servizi
alla persona) che non rientrano direttamente
nella categoria dei servizi alla residenza. Si
ritiene in proposito che la quantità di patrimonio
residenziale non abitativo ai piani terra e anche
ai piani superiori, ammonti attorno al 10/15%;
che una certa quantità del patrimonio
residenziale è permanentemente non occupato
perché “frizionale” rispetto all’andamento della
domanda e dell’offerta. Si ritiene in proposito
che si tratti di una quantità compresa tra 5% e
8%;
che parte del patrimonio esistente
presenta uno standard edilizio non di qualità ed
è collocato in situazioni di congestione e va
dunque rinnovato e, spesso diradato. Nella
planimetria che segue, sono evidenziate le

situazioni urbane che presentano densità
abitative non sostenibili (400/500 ab/ha ed
oltre) e dal Bilancio Urbanistico risulta che, in
particolare, nella zona B1 insistono circa mc
3.000.000 con un indice medio che supera
11mc/mq. Si ritiene che in questa situazione
circa 1/3 di detta quantità, pari a circa 12/15%
del patrimonio residenziale esistente, debba
essere oggetto di diradamento e che dunque una
quantità
corrispondente
debba
essere
considerata domanda e non offerta;
che parte del patrimonio
edilizio
esistente, anche al di fuori del quartiere Salsello
da non considerare nel dimensionamento
residenziale in quanto sostanzialmente turistico,
sia costituito o possa essere utilizzato, specie nel
centro storico e nelle parti pregiate in prossimità
del mare, a fini turistici (seconde case, albergo
diffuso, altre forme di ricettività, etc.); si valuta
che tali destinazioni possano coinvolgere il 3/5%
del patrimonio edilizio esistente.
In
conclusione
si
ritiene
che
nel
dimensionamento del PUG vadano presi in
considerazione, ai fini del soddisfacimento della
domanda abitativa, i 2/3 del patrimonio
residenziale esistente, essendo il restante 1/3
concretamente utilizzato per altre destinazioni
non abitative ovvero da diradare nell’ambito di

Fig. 9. La densità abitativa in rapporto alle ZTO del PRG vigente
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operazioni di rigenerazione urbana.
Tenendo in debito conto quanto sopra detto si
ritiene che, in base all’andamento demografico
degli ultimi anni e riferendo il PUG e le relative
previsioni strutturali ad un arco temporale di
almeno 15 anni, il dimensionamento del piano
possa aggirarsi attorno a nuove quantità per
soddisfare un fabbisogno di circa 5.500/6.000
abitanti, pari al 10/12% degli attuali abitanti, in
ciò comprendendo anche le eventuali nuove
necessità per l’edilizia sociale.
Naturalmente si tratta di quantità da attivare e
realizzare nel tempo attraverso la definizione
nelle successive previsioni programmatiche di
quote delle previsioni strutturali, secondo il
processo indicato al p.to 3.4.1.
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Il Progetto comprende molteplici finalità
in riferimento all nuova accessibilità
urbana assicurata dallo svincolo e dal
raccordo
alla
SP34
attraverso
la
riqualificazione di via Stradelle che
riguardano:
• la formazione di componenti della
rete ecologica e la riqualificazione del
paesaggio agrario;
• la possibilità di creare all’ingresso
della città un sistema innovativo di
accoglienza-orientamento
per
cittadini e turisti(welcome center);
• la creazione di un centro museale
della Preistoria della Terra di Bari;
• la sistemazione e l’attrezzamento di
un percorso turistico di visita
(carrabile e ciclopedonale) lungo via
Stradelle che collega il sistema
storico dei Casali e delle Masserie e
quello naturalistico/ambientale delle
Cave dismesse rispettivamente verso
Trani e verso Ruvo.

Le prestazioni da assicurare nella
descritta rivisitazione del disegno del
paesaggio
agrario
e
storicizzato
riguardano al contempo la fissazione
degli elementi strutturanti di rete
ecologica e di rete di mobilità, nonché la
definizione
del
rinnovato
assetto
morfologico-funzionale,
cui
fanno
riferimento
i
seguenti
principali
interventi:
• l’inserimento
ambientale
e
la
mitigazione impatto nuovo casello
autostradale;
• il restauro storico-ambientale del
paesaggio contiguo al Dolmen della
Chianca;
• la bonifica e rinaturalizzazione delle
cave, l’eliminazione dei fattori di
degrado e pulitura del percorso di via
Stradelle anche attraverso la ripermeabilizzazione
dei
suoli,
il
controllo e il riordino dell’assetto
vegetazionale tipico (delle colture,
spontaneo);
• la realizzazione del welcome center
attraverso un’incisione nel terreno,

un’architetttura ipogea che contiene
gli elementi strutturanti il sistema di
accoglienza e di orientamento alla
città per i cittadini ed i turisti: i
parcheggi di sosta e di scambio, la
stazione
dei
mezzi
pubblici
e
alternativi
(bici-sharing,
auto
elettriche, ecc.) per raggiungere le
destinazioni urbane e turistiche, il
sistema informatizzato di ricerca di
alloggio e di imbarcazione per le
vacanze,
l’ufficio
di
assistenza
turistica e la sede delle guide
turistiche specializzate nell’accompagnamento per la visita al Museo
Territoriale della Preistoria (percorsi
virtuali
e
percorsi
storici
e
naturalistici dei Dolmen e delle Grotte
di S.Croce), alla Lama di S.Croce, al
sistema dei Casali e della Cave, al
Centro Storico (Museo Diocesano,
Museo dei costumi, ecc.) e al Porto. Il
nuovo
“welcome
center”
sarà
posizionato a distanza dall’area
archeologica, da cui non sarà visibile
perché dissimulato nel terreno e

•

attraverso un filtro arboreo che
occulterà alla vista dei visitatori il
parcheggio.
L’edificio
ipogeo
si
inserirà in un paesaggio a dominante
agricola (ulivi e frutteti) restaurato
secondo le risultanze di una ricerca
archeologica
finalizzata
all’individuazione dei caratteri tipici
ed originari del paesaggio preistorico
coevo alla realizzazione delle “pietre
sospese” del Dolmen. La città dei
Dolmen, dotata di questa nuova
struttura didattico-espositiva di livello
internazionale
assumerà
un
importante
ruolo
territoriale
nell’ambito
dei
siti
archeologici
nazionali da visitare.
la realizzazione di un un percorso
turistico
di
visita
(carrabile
e
ciclopedonale) lungo via Stradelle che
collega il sistema storico dei Casali e
delle
Masserie
e
quello
naturalistico/ambientale delle Cave
dismesse rispettivamente verso Trani
e verso Ruvo. Lungo il percorso è
prevista la sistemazione di aree

attrezzate di sosta, di un sistema
informativo e didattico dei luoghi di
visita, il controllo ambientale e la
manutenzione dei muri in pietra a
secco. Sarà incentivata la possibilità
di trasformazione compatibile del
patrimonio storico (masserie, casali,
casedde) in poli di ricettività turistica
alternativa nella campagna. Le cave
dismesse, fanno parte del sistema
ecologico territoriale da restaurare e
riutilizzare attraverso una bonifica
ambientale
finalizzata
alla
rinaturalizzazione per usi ludici, per
siti di spettacolo ed esposizioni
all’aperto stagionali;

Gli indirizzi e le proposte per la
ridefinizione del rapporto fra la città, il
futuro nuovo accesso principale dalla
autostrada A14 e il Parco della Lama di
S.Croce sono operativamente contenuti
in questo Progetto strategico. Il Progetto
strategico integrato Parco della Lama di
S. Croce interessa la fascia di territorio
naturale ed agrario che si diparte, per
vari chilometri, dal sito delle Grotte di
S.Croce, importante bene archeologico
da visitare a Sud, seguendo il percorso
naturalistico della Lama S. Croce che
incrocia il centro visite della porta del
Dolmen della Chianca, fino al sito delle
Grotte di Ripalta nell’area del Pantano
vicino al mare a Nord.
Il
Progetto
strategico
comprende
molteplici finalità in riferimento alla
nuova accessibilità urbana assicurata
dallo svincolo e dal raccordo alla SP34
attraverso la riqualificazione della Lama
S.Croce che riguardano:

•
•

•

la tutela e il rafforzamento di
componenti della rete ecologica e la
riqualificazione del paesaggio agrario;
la possibilità di creare all’ingresso
della città un sistema innovativo di
accoglienza-orientamento
per
cittadini e turisti(welcome center);
la sistemazione e l’attrezzamento di
un percorso naturalistico di visita
ciclopedonale della Lama S.Croce che
s’interseca con il sistema storico dei
Casali e delle Masserie e quello
naturalistico/ambientale delle Cave
dismesse, all’altezza del Dolmen della
Chainca;

Le prestazioni da assicurare nella
descritta rivisitazione del disegno del
paesaggio naturale, agrario e culturale
riguardano al contempo la fissazione
degli elementi strutturanti di rete
ecologica:
• il recupero ambientale dell’alveo della
Lama a seguito della realizzazione del
collettore emissario proveniente da
Corato; l’eliminazione dei fattori di

•
•

degrado e pulitura delle aree
inquinate (Pantano);
il riordino dell’assetto vegetazione
tipico, spontaneo e delle colture;
l’utilizzazione del corridoio ecologico
come percorso naturalistico della
Lama S. Croce, che collega il sito
delle Grotte di S.Croce, importante
bene archeologico da visitare a Sud,
fino al sito delle Grotte di Ripalta
nell’area del Pantano vicino al mare.
Questo percorso è inserito nel Parco
della Lama ed è praticabile a piedi o
in bici (…), costituisce una delle
principali
attrazioni
turistiche
ecologiche (camminate, arrampicate,
trekking) di Bisceglie, che integra
nella
diversità
della
proposta
culturale e sportiva, la visita al
sistema dei Dolmen e dei Casali;

•

•

•

la protezione e valorizzazione dei
beni naturalistici e archeologici,
valorizzazione
dei
Dolmen,
sistemazione e riqualificazione per
l’accesso e la visita alle Grotte e ai
Casali, fino all’area Pantano sul
waterfront Est;
la
sistemazione
degli
accessi
secondari al percorso con servizi e
attrezzature per la fruizione dei beni
archeologici e culturali (grafica wayfinding, soste attrezzate, punti di
ristoro);
la valorizzazione e riuso dei beni
storici per attività di supporto
(ricettività, ristorazione, masserie
didattiche);

•

il restauro paesaggistico di muri a
secco,
casedde,
terrazzamenti,
colture:
la
manutenzione
del
paesaggio agricolo e naturale è
affidata alla cura dei proprietari dei
fondi componenti il sistema della
Lama, incentivando la realizzazione di
strutture ricettive alternative nella
campagna
attraverso
la
trasformazione compatibile di edifici
rurali esistenti (masserie, casali,
casedde).

La maggiore risorsa ambientale di
Bisceglie, come paesaggio integro nella
sua originaria configurazione e come
paesaggio extraurbano da bonificare e
riqualificare, è concentrata nella zona del
Pantano-Ripalta. Qui s’incontrano due
grandi figurazioni ambientali di pregio: la
costa intatta del waterfront Est e la foce
ancora inquinata della Lama S.Croce, su
questa depressione si affacciano i resti di
un’urbanizzazione produttiva in fase di
dismissione
ed
aree
coltivate
di
campagna suburbana.
Il Progetto strategico rappresenta una
grande opera di risarcimento ambientale
di quest’area di pregio, basata sul
ribaltamento
del
modello
turistico
adottato
a
Salsello
attraverso
la
privatizzazione delle aree costiere per un
limitato uso stagionale, e comprende:

•

•

•

la possibilità di riqualificare e riusare
luoghi di elevata qualità ambientale
creando le occasioni per re-inventare
nuovi usi di relazione destinati a tutta
la collettività;
l’accessibilità esterna all’area del
Parco costiero del Pantano attraverso
la SS 16 e, dall’interno della città e
dalla
costa,
tramite
percorsi
ciclopedonali; i parcheggi saranno
permeabili, dissimulati nella macchia
mediterranea, distanti dal mare;
l’adozione e l’applicazione di nuovo
modello
di
uso
della
risorsa
ambientale
e
balneare,
ovvero
dell’uso pubblico della maggior parte
dello spazio naturale e/o riqualificato,
della manutenzione costante del
territorio ad uso agricolo, del
ripascimento delle spiagge e della

•

ripiantumazione
di
una
fascia
arborata di filtro e protezione della
costa, della riqualificazione dei volumi
produttivi
esistenti
attraverso
demolizione,
arretramento
e
ricostruzione qualificata di un tessuto
poroso ad uso turistico-ricettivo
ispirato a concetti di bioarchitettura
di tipo mediterraneo. Il risultato
atteso di questa complessa opera di
riqualificazione
ambientale
è
il
recupero alla fruizione collettiva di un
ampio spazio naturale con funzioni di
parco urbano e territoriale che
auspica l’utilizzazione alternativa e
produttiva
di
un
bene
culturale/naturale;
l’impiego di tecniche evolute di
ripristino
ambientale
(fitodepurazione, ingegneria naturalistica), che
caratterizzeranno i comportamenti

progettuali e gestionali della AC per
il recupero di quest’area esemplare
per la tutela dei valori caratteristici di
biopotenzialità.
Le prestazioni da assicurare nella zona
del Pantano-Ripalta comprendono:
• la bonifica delle zone inquinate, il
consolidamento
costiero
e
il
ripascimento delle spiagge di ciottoli,
la rinaturalizzazione della fascia
costiera;
• la protezione e la valorizzazione dei
beni naturalistici del fronte mare
(costa alta) e del Parco della Lama
fino all’area Pantano;
• la valorizzazione e riuso dei beni
storici per attività di supporto
(ricettività, ristorazione);

•

•

•

la demolizione degli edifici e degli
impianti produttivi degradati non
recuperabili
e
la
relativa
ricollocazione sul limite arretrato e
parallelo alla SS16 (destinazione
ricettiva, turistica e produttiva);
la creazione di aree verdi filtro e/o
coltivate finalizzate alla mitigazione
dei volumi di ridefinizione morfologica
in
area
Pantano
(pinete
di
rimboschimento, colture produttive
orticole) e il riassetto morfologico e
paesaggistico dell’area coltivata nel
Parco;
la
sistemazione
degli
accessi
secondari al waterfront Est con
servizi e attrezzature per la fruizione
turistica (grafica way-finding, soste
attrezzate, punti di ristoro) e il
riordino dei percorsi secondari di
accesso alle aree del Parco.

Il Progetto strategico integrato Nuovo
Paesaggio Ecoproduttivo interessa una
porzione di territorio naturale ed agrario
a Sud dell’area di Pantano-Ripalta,
delimitata ad Ovest dalla Lama S. Croce
e ad Est dal territorio di Molfetta.
Il
Progetto
strategico
comprende
molteplici finalità in riferimento alla
nuova
accessibilità
sovraurbana
assicurata dalla rete ferroviaria e dalla
SS16 bis ed in relazione anche alla vicina
area produttiva di Molfetta, che ha
sviluppato
una
notevole
capacità
attrattiva sia per il commercio che per il
tempo libero e l’intrattenimento, e
riguarda:
• la tutela e il rafforzamento di
componenti della rete ecologica e
della componente paesaggistica e
ambientale,
soprattutto
in
considerazione della vicinanza del
Parco di Lama S.Croce;
•

•

•

la possibilità di sperimentare un
innovativo
modello
insediativo
poroso, il modello del Parco EcoProduttivo, aperto al paesaggio e al
parco
di
Lama
Santa
Croce,
attraverso
una
progettazione
integrata
che
introduce
la
componente
dell’autosufficienza
energetica all’interno degli spazi
produttivi e delle aree di parcheggio
(per
esempio
l’introduzione
del
fotovoltaico e del solare termico sulle
coperture
degli
edifici
e
dei
parcheggi);
la definizione di funzioni specifiche e
di relazioni sia con gli elementi
principali e strutturanti del contesto
di riferimento (lame, edifici di valore
storico-ambientale, SS16 e ferrovia)
e sia con la limitrofa area produttiva
e commerciale di Molfetta.

Il Progetto strategico Nuovo Paesaggio
Ecoproduttivo si delinea su tre fasce
integrate tra di loro e con il sistema
infrastrutturale e paesaggistico:
•

la prima fascia, procedendo da Nord
verso Sud, è compresa tra la SS16
bis e la linea ferroviaria ( si prevede
una nuova fermata a servizio
dell’intera area produttiva).
In
quest’area
si
prevede una
riqualificazione
delle
strutture
produttive esistenti secondo criteri di
integrazione con il paesaggio e
introducendo elementi di qualità degli
spazi e di innovativi sistemi di
produzione dell’energia;

Si prevedono aree di parcheggio
integrate nel verde anche al servizio
della nuova fermata della linea
ferroviaria;
•

la seconda fascia è delimitata dalla
linea ferroviaria a Nord e dalla SS16
bis a Sud; in quest’area si prevede
l’individuazione
di
un
nuovo
“percorso/parco ecoproduttivo” con
caratteristiche
di
ecosostenibilità
ambientale fortemente integrato con
il paesaggio circostante, anche in
ragione della tutela e salvaguardia
delle preesistenze di valore storico e
ambientale presenti nell’area;

•

la terza fascia è delimitata dalla SS
16 bis a Nord e a Sud si apre al
paesaggio rurale; in quest’area si
prevede la possibilità di sperimentare
il nuovo modello di “parco ecoproduttivo” costruito su un impianto
a grappolo o ad albero in cui dai
percorsi principali si diramano i rami
su cui, a loro volta, come grappoli o
foglie, si aggregano i nuovi spazi
produttivi; i fabbisogni energetici
saranno
soddisfatti
attraverso
l’integrazione con impianti fotovoltaici
o comunque con sistemi tecnologici
alimentati da fonti rinnovabili di
energia.

Le idee e le strategie per il riordino
dell’assetto ambientale e paesaggistico
dell’Asse centrale di accesso sono
contenuti in questo Progetto strategico
che riguarda l’area afferente la SP 34 che
collega
Corato
con
Bisceglie
dall’intersezione di via Stradelle oltre alla
SS 16 bis fino al centro città.
Il
Progetto
strategico
comprende
molteplici finalità in riferimento alla
nuova accessibilità urbana assicurata
dalla riqualificazione ed attrezzamento
della SP34 che riguardano:
• la tutela e la valorizzazione delle
preesistenze
storiche
e
la
riqualificazione
dell’accessibilità
multifunzionale
(carrabile,
ciclopedonale) dell’asse centrale;
• la
possibilità
di
creare
una
sistemazione paesaggistica di elevata
qualità ambientale composta di
materiale
biocompatibile
essenzialmente vegetale;

•

la creazione di fasce verdi di rispetto
attrezzate
per
nuove
attività
ricettive/residenziali di pregio;

Le prestazioni da assicurare nel descritto
restyling dell’asse principale di accesso
urbano riguardano:
• il riordino assetto ambientale e
paesaggistico
dell’asse
centrale
attrverso
l’eliminazione
e
attenuazione dei fattori di degrado
dovuti
ad
immobili
abusivi
incompatibili per sicurezza e decoro
con la nuova funzione urbana;
• la nuova piantumazione dell’assetto
vegetazionale (pini, cipressi) lungo
l’asse centrale ai fini della creazione
di un boulevard urbano a dominante
verde
di
rappresentanza.
La
utilizzazione di un filare doppio di
alberi
ombrosi,
concepito
in
continuità con l’antica tradizione
locale (di segnare gli ingressi alle
residenze extramoenia con filari di
alberi), rafforza e distingue l’accesso
principale (carrabile, ciclopedonale)

•

•

alla città da Sud, lungo la SP34.
L’utilizzazione di materiale vegetale
per
la
realizzazione
di
una
sistemazione
paesaggistica
di
rilevante
impatto
estetico
e
ambientale
compatibile
con
le
caratteristiche
storiche
e
morfologiche del sito;
il recupero ambientale e restauro
urbano dell’innesto dell’asse centrale
di accesso oltre l’intersezione con la
SS 16 bis e fino alle aree ferroviarie
centrali;
la protezione e valorizzazione dei
beni storici (ville). La finalità della
trasformazione
progressiva
della
sezione stradale esistente e delle
aree immediatamente intorno è
quella di rendere rappresentativo ed
originale l’impatto di accesso alla
città utilizzando dei mezzi compatibili
e congrui con la storica tradizione
pugliese
di
trasformazione
del
paesaggio agrario. L’asse alberato
accompagna i cittadini e i turisti dalla
nuova Porta Urbana del Dolmen

•

(intersezione fra via Stradelle e la
SP34) oltre alla SS16 bis fino al
centro economico-amministrativo (il
Foro urbano) della città a cavallo
della barriera ferroviaria e fino la
centro storico e il porto. Lungo l’asse
la
trasformazione
paesaggistica
indotta dal cambio di ruolo della
attuale strada a principale ingresso
dal casello autostradale è governata
da regole di riassetto ambientale ed
edilizio che riguardano il verde,
l’arredo urbano e i tipi edilizi fronte
strada. L’idea progettuale è quella di
realizzare un boulevard a dominante
verde che si arricchisca di nuovi
episodi di alta qualità architettonica e
di scala conforme, destinati a
residenza di pregio, a ricettività
originale e compatibile con la tutela
delle ville storiche.
la sistemazione dell’asse centrale di
accesso con servizi ed illuminazione
pubblca (grafica way-finding, soste
attrezzate, arredo urbano);

•

•

•
•

la creazione di fasce verdi di rispetto
e/o coltivate finalizzate allo sviluppo
di nuove funzioni di rappresentanza
dell’asse centrale (giardini lineari,
aree di rimboschimento, colture
produttive orticole);
la valorizzazione e riuso dei beni
storici e degli immobili esistenti
compatibili con il nuovo ruolo
rappresentativo dell’asse centrale per
attività
di
supporto
turistico
all’esterno della SS16 (ricettività,
ristorazione, residenza di pregio);
la valorizzazione e completamento
dei fronti urbani esistenti moderni
all’interno della SS16;
lo sviluppo rete di trasporto pubblico
(mezzi ecologici, bici-sharing).

La cesura della barriera ferroviaria
parallela alla costa è una costante
morfologica della urbanizzazione del XX
secolo che accomuna lo sviluppo delle
città
costiere
pugliesi
affacciate
sull’Adriatico. Il superamento carrabile
della ferrovia a Bisceglie è attualmente
risulto in modo funzionale dall’esistenza
di vari sottopassi. La separazione fisica e
psicologica fra città consolidata interna e
città periferica esterna permane, così
come
permane
la
difficoltà
di
permeabilità pedonale fra le due parti
della città.

•

Il Progetto strategico del Foro Urbano
riguarda le aree centrali a cavallo della
ferrovia
intende
superare
queste
difficoltà di collegamento funzionale e
spaziale fra aree centrali e comprende
molteplici finalità in riferimento alla
nuova accessibilità e appetibilità urbana
assicurata
dalla
riqualificazione
ed
attrezzamento delle aree in questione
che riguardano:

•

•

•

la
possibilità
di
creare
una
sistemazione paesaggistica di elevata
qualità ambientale composta creando
le occasioni per inventare dei nuovi
luoghi di relazione che possano cucire
e
riconnettere
spazi
urbani
attualmente desueti, non utilizzati e
da riqualificare;
la
organizzazione
dell’accesso
dall’esterno di nuovi parcheggi interni
per gli utenti del centro economicoamministrativo e in genere dell’area
centrale urbana;
la
bonifica
delle
situazioni
di
inquinamento indotte dalla ferrovia
il riordino e sviluppo dell’assetto
vegetazionale delle aree longitudinali
a verde parallele alla ferrovia
esistenti (impianti sportivi, PRU,
Pruacs, Orto Botanico) in coerenza
con lo sviluppo e le caratteristiche a
dominante verde dell’asse centrale di
accesso.

Le prestazioni da assicurare in questa
zona cuscinetto di alto valore strategico

e
rappresentativo
per
la
città
comprendono:
• la creazione di fasce verdi di rispetto
e di filtro lungo la ferrovia, in
continuità con la fascia verde
longitudinale esterna;
• la
bonifica
delle
situazioni
di
inquinamento indotte dalla ferrovia;
• il riordino e sviluppo dell’assetto
vegetazionale delle aree longitudinali
a verde parallele alla ferrovia
esistenti (impianti sportivi, PRU,
Pruacs, Orto Botanico) in coerenza
con lo sviluppo e le caratteristiche a
dominante verde dell’asse centrale di
accesso
• la valorizzazione e riuso dei beni
storici e degli immobili esistenti
compatibili con il nuovo ruolo
rappresentativo del Forum urbano
per attività direzionali e commerciali
(esposizione e commercializzazione
prodotti
agricoli
tipici,
fiere,
congressi);
• la valorizzazione e completamento
dei fronti urbani esistenti moderni;

•

la
ridefinizione
morfologica
e
qualificazione degli spazi pubblici,
attraverso la realizzazione di un
programma coordinato di nuovi
parcheggi interrati (RFI, privati):
• la creazione di un polo attrezzato
direzionale intorno ad un luogo a
cavallo della ferrovia (parcheggi,
piazza pedonale, volumi direzionali
caratterizzanti il Forum);
• la
ridefinizione
morfologica
e
funzionale dell’edilizia residenziale e
produttiva esistente sui vuoti urbani
lungo la ferrovia. Una serie di piazze
sopraelevate e in quota di uso
pubblico e una serie di spazi verdi
pubblici, attrezzate da servizi e
volumi di alta qualità architettonica,
costituiranno l’attrattività nel nuovo
centro urbano a cavallo della ferrovia.
Dallo sviluppo del Foro urbano, connesso
direttamente con i poli provinciali e
regionali di interesse economico ed
amministrativo tramite la ferrovia, si
prevede possa derivare un riequilibrio
delle
funzioni
urbane
di
pregio,

direzionali e rappresentative del nuovo
rango territoriale cui la città aspira. Il
profilo caratteristico della città si
arricchirà
di
nuove
emergenze
architettoniche
di
qualità
che
consentiranno anche alla parte esterna e
periferica, collegata al Foro dal nuovo
Asse principale d’ingresso, di acquisire
un ruolo urbano.

Il Progetto strategico del Nuovo Fronte Mare
investe il tratto di waterfront immediatamente
connesso con il porto turistico e con il nucleo
antico di Bisceglie con un’ estensione al
waterfront Est, compreso nel tratto da Ripalta al
porto, e al waterfront Ovest, compreso nel
tratto dall’area del cimitero e dell’Ospedale
Psichiatrico al porto.
Il Progetto Strategico del Nuovo Fronte Mare
riguarda:
• la possibilità di riqualificare e potenziare i
tratti a mare secondo la duplice struttura
di lungomare superiore (passeggiata e
piazze-belvedere,
attrezzature
e
parcheggi)
e
lungomare
inferiore
(spiagge, lidi e servizi per la balneazione,
pontili) attraverso un’operazione di
apertura a mare, nei tratti di maggiore
intasamento, con terrazze verdi e
piazze/spazi pubblici;
• la risoluzione dei problemi di accessibilità
carrabile,
il
potenziamento
della
percorribilità ciclopedonale e parcheggi,
integrati nel verde, a servizio del
lungomare, delle fasce balneabili e del

•

•

•

porto, sia per il versante orientale che
per quello occidentale;
l’indicazione di congrue e originali
destinazioni d’uso (mix di nuovi spazi
pubblici, attività commerciali e strutture
ricettive, residenze porose) in grado di
sviluppare l’offerta turistica e rivitalizzare
complessivamente i tratti di lungomare
interessati;
la ridefinizione e riqualificazione delle
aree intorno all’Ospedale Psichiatrico,
soprattutto il bordo a mare attraverso
una successione di spazi aperti pubblici
(piazze-belvedere
e
giardini)
e
individuando nuove aree di parcheggio
integrate nel sistema del verde;
la ridefinizione e riqualificazione delle
aree che gravitano intorno al cimitero
sul versante occidentale, soprattutto
quelle che si candidano a configurarsi
come nuovo bordo a mare attrezzato
attraverso una successione di spazi
commerciali e spazi aperti pubblici
(piazze-belvedere
e
giardini)
e
dissimulando l’attuale parcheggio a raso
con una copertura-terrazza verde; inoltre

•

la definizione di un nuovo margine verso
il tessuto consolidato di Salsello,
riqualificando aree di scarsa qualità
ambientale con l’introduzione di una
rinnovata destinazione residenziale di
natura porosa e l’apertura verso il mare
di vere e proprie terrazze verdi (giardini
e parcheggi);
la creazione di nuove attrezzature e
servizi al porto in prossimità del molo di
sovraflutto,
di
nuova
ricettività
alberghiera in prossimità dell’area Est del
porto e del molo di sottoflutto
e di
nuove opere di difesa a mare per
migliorare il transito portuale e la
balneabilità delle spiagge sia di nuovo
impianto che esistenti;

•

la riqualificazione di aree di scarsa
qualità ambientale sul versante del
lungomare orientale
attraverso un
piccolo parco costiero e individuando una
varietà di funzioni (residenza porosa,
attività commerciali, piazze-belvedere) e
la definizione dei margini e dei fronti
urbani
verso
l’area
del
Progetto
strategico Parco del Pantano Ripalta con
un completamento residenziale di natura
porosa e con l’inserimento di nuove
piazze/ spazi verdi ed attività/ servizi
pubblici.

Strategie per il nucleo antico
Il centro antico della città e il porto di Bisceglie
costituiscono un unico insieme morfologico di
rilievo storico e ambientale attualmente
sottoutilizzato e non conosciuto dal turismo
culturale di qualità. Alcune eccezioni (Museo
diocesano) confermano il giudizio di una
generale svalutazione di questo bene di
eccezionali potenzialità di cui la città dispone.
Le idee e le strategie contenute nel presente
Progetto strategico costituiscono la sintesi e
l’obiettivo di una programmazione strategica e

coordinata che la AC intende perseguire in

futuro, utilizzando il PUG e successivamente un

PdR, per riorganizzare le politiche d’intervento
sul centro antico. Esse sono finalizzate a
sdoganare il centro storico all’uso quotidiano per
i cittadini residenti e ad aprire questi luoghi
ricchi di storia e cultura ai cittadini e ai turisti
Il Progetto strategico del Centro Storico e del
Porto riguarda:
• la possibilità di riqualificare e riusare
luoghi storici di elevata qualità
ambientale creando le occasioni per
re-inventare nuovi usi di relazione
per gli ambienti costruiti che possano
risignificare spazi urbani desueti, non
utilizzati e da recuperare;
• l’indicazione di destinazioni d’uso
mirate alla creazione di eccellenze ed
attrazioni culturali per i maggiori
contenitori
culturali
pubblici
(conventi, palazzi, castello, bastioni,
spazi pubblici) delinea una nuova
politica culturale coordinata con
l’invenzione di un’unica Porta esterna

•

di accesso alla città, destinata ad
indirizzare i turisti (oltre che al
patrimonio storico e naturalistico
presente
nell’agro)
direttamente
verso una fruizione guidata del centro
storico e del porto turistico;
la
risoluzione
dei
problemi
di
accessibilità e parcheggi al centro
storico e al porto, prevedendo l’uso
degli spazi liberi esistenti e contigui
(la piazza centrale e alcune aree
limitrofe la porto). La realizzazione
del parcheggio interrato sotto la
piazza
centrale
deve
costituire
un’occasione
di
restauro
programmato e complesso del centro
urbano che travalichi l’adeguamento
degli standard funzionali del centro
storico. E’ necessario che il progetto
del parcheggio sia corredato di
un’idea di rivisitazione formale e
strutturale di un intorno urbano più
ampio
(accurato
studio
delle

•

connessioni al centro storico e ai
principali edifici pubblici Municipio e
Teatro)
e
alla
riqualificazione
pedonale delle aree centrali verdi ed
attrezzate;
l’incentivazione
di
una
chiara
attrattività culturale del centro storico
che può essere variegata e articolata:
dall’arte
antica
a
quella
contemporanea, agli interessi storici
e documentari della gente locale
(Biblioteca e Centro Culturale);
lo sviluppo dell’offerta turistica e
culturale del ricco patrimonio artistico
e storico di Bisceglie concentrata nel
centro storico (un fondamentale ruolo
di informazione e marketing lo
svolgerà la nuova Porta Urbana del
dolmen). Oltre alle opere artistiche di
proprietà ecclesiastica già esposte,
insieme
ai
gioielli,
nel
Museo
diocesano, avranno una grande
importanza le esposizioni del futuro

•

•

•

Museo del Costume che potrebbero
caratterizzare il riuso di Palazzo
Tupputi, e gli spazi da destinare al
Museo del Mare nel Bastione ovvero
gli spazi
da destinare all’Arte
Contemporanea e alla convegnistica
nel Castello.
l’attrezzatura degli spazi pubblici
esterni di interesse panoramico e
monumentale
(riqualificazione
e
recupero delle aree sature di edilizia
moderna incongrua in adiacenza ai
bastioni e alle mura) deve andare
avanti a passi uguali rispetto alla
specializzazione di spazi commerciali
e ricettivi di antichi urbani da
restaurare e riusare. Una politica
economica e sociale adeguata alla
incentivazione della residenza di
qualità nel centro storico costituisce
la base per l’aumento dell’interesse
turistico;
l’integrazione
dei
volumi
storici
distrutto
e/o
fatiscenti
con
architetture
contemporanee
di
sostituzione
e
reinterpretazione
dell’antico
assetto
volumetrico,
consentirebbe nella zona del MercatoCastello e nella zona vicino alla
Cattedrale (attuazione delle idee del
concorso Europan 9 e ricalibratura
previsioni progettuali dei programmi
complessi) di restituire figura e
funzionalità all’intero corpo antico
della città;
la riorganizzazione funzionale del
bacino
portuale,
fra
gli
usi
pescherecci e quelli diportistici, deve
trovare
riscontro
nel
riassetto
morfologico e funzionale dei fronti
mare, di cui è prevista una
demolizione del patrimonio desueto
pubblico (case popolari e mercato del
pesce) e la ricostruzione con criteri di
alta
qualità
ambientale
ed
architettonica di volumi ad uso
ricettivo e turistico afferenti al porto
turistico. Restituire il porto ai cittadini
oltre che ai turisti è l’obiettivo
principale dell’azione strategica di
riqualificazione dell’area portuale:
Bisceglie deve al rapporto con il mare
una parte importante della sua storia
e al porto deve puntare per il futuro;

•

il recupero della fruizione pedonale
diretta e pubblica del lungoporto per i
cittadini e i turisti costituisce la
principale attrattiva panoramica da
realizzare nell’area portuale.

Le prestazioni da assicurare nella zona
storica
ad
alto
valore
simbolicorappresentativo comprendono:
• la valorizzazione eil restauro degli
edifici monumentali, religiosi e civili,
delle mura e dei bastioni e dei beni
archeologici;
• il recupero ambientale del sistema
murario
del
centro
storico,
dell’assetto originario del fronte porto
e della piazza centrale;
• la demolizione degli edifici e degli
impianti degradati non recuperabili e
incongruenti con i profili storici
dominanti e caratteristici del centro
storico (edifici addossati alle mura,
Mercato ittico e case popolari sul
porto, sopraelevazioni su piazza
centrale);
• il
controllo
delle
modificazioni
progettuali programmate dal PRP per
il completamento delle opere di
protezione a mare del bacino del
porto;
• l’eliminazione dei fattori di degrado
delle aree di vuoto urbano nel centro
storico, conseguenti a crolli interne,
ricomposizione tipo-morfologica del
tessuto (attuazione concorso Europan
9, programmi di recupero complessi);
• il riordino dell’assetto vegetazionale
tipico delle aree centrali (giardini
pensili, corti) e dei bastioni/mura;
• il riordino e la programmazione delle
destinazioni culturali, espositive e di
servizio
attribuite
agli
edifici
monumentali (Palazzo Tupputi –
Museo del Territorio ed Etnografico,
Convento di S.Croce – Museo
Archeologico, Palazzo Vescovile Museo Diocesano, Bastione – Museo
del Mare Castello Svevo e Torre –
Sistema di esposizioni di arte
contemporanea);
• la valorizzazione degli accessi al
centro storico, della permeabilità dei
percorsi e degli spazi pubblici della
piazza centrale, del centro storico

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

interno, delle mura esterne e del
lungomare sul porto (grafica wayfinding, soste attrezzate, punti di
ristoro);
la valorizzazione e riuso degli edifici
storici privati per attività di supporto
ed attrezzature per turismo culturale
(ricettività,
ristorazione)
e
alla
residenza;
la valorizzazione della funzionalità
diportistica e peschereccia del porto
(riordino destinazioni d’uso PRP);
la valorizzazione delle aree di pregio
fronte
porto
derivanti
dalla
demolizione dei volumi incongrui
(ricettività e servizi per il porto
turistico e pescherecchio);
la delocalizzazione ad Ovest del polo
pescherecchio e razionalizzazione
delle aree di nautica diportistica;
il restauro urbano degli spazi pubblici
storici, attraverso la realizzazione di
un programma coordinato di nuovi
parcheggi interrati (piazza centrale,
mercato);
la
ridefinizione
morfologica
e
funzionale dei fronti urbani del porto
dell’edilizia residenziale e produttiva
lungo il fronte porto;
la realizzazione di nuovi spazi verdi
attrezzati affacciati lungo il fronte
porto;
la
realizzazione
della
nuova
accessibilità da Est al Porto con il
completamento del lungomare; degli
accessi secondari attrezzati al Porto
da Ovest e da Sud; dei nuovi
parcheggi pubblici interrati nella
piazza centrale, nel mercato, sul
porto
integrati
nelle
aree
di
ricomposizione
morfologica,
parcheggi privati in aree limitrofe da
coprire a dominante verde/interrare
parzialmente;
dei
Percorsi
ciclopedonali di penetrazione urbana;
la programmazione di una nuova
accessibilità e fruibilità da mare del
Porto (Metro del Mare, collegamenti
transfrontalieri sull’Adriatico);
l’incentivazione e lo sviluppo rete di
trasporto pubblico (mezzi ecologici,
bici-sharing).

