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1. PREMESSA. 

Le seguenti Linee Guida rappresentano un estratto del documento completo di 71 pagine al 
quale deve uniformarsi qualsiasi progettazione mirata ad uno sviluppo sostenibile delle Lame 
biscegliesi (Lama di S. Croce, Lama di Macina e Lama Paterna) e dell’Oasi di Protezione 
Torre Calderina, comunemente definita “Zona Pantano – Ripalta”, area costiera compresa tra i 
comuni di Bisceglie e Molfetta (figura 1). Esso si basa su due punti fondamentali, dai quali è 
impossibile prescindere: le normative di tutela e i dieci criteri per la sostenibilità ambientale, 
definiti in ambito comunitario. Questo documento è inoltre aperto a tutte le idee saranno e-
spresse dai cittadini, da enti, associazioni, soggetti pubblici o privati qualificati purché siano 
conformi ai vincoli di cui ai §§ 1.1 e 1.2. 

La tappa successiva alla redazione di queste Linee – Guida sarà il Piano preliminare per lo 
sviluppo sostenibile, anch’esso aggiornabile e aperto a tutti i contributi che potranno essere 
offerti di volta in volta da parte della società civile.  

 

1.1 LA NORMATIVA DI TUTELA DELLE LAME BISCEGLIESI 

Come dicevamo il presente documento si basa sulle normative di tutela tuttora vigenti di se-
guito elencate:  

A. Decreto Ministeriale del 1/8/1985 (meglio conosciuto come Decreto Galassino), “Di-
chiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita 
nei comuni di Bisceglie e di Molfetta” (zona Pantano-Ripalta).  

B. Decreto Ministeriale del 1/8/1985, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di 
una zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie”.  

C. Decreto Ministeriale del 1/8/1985, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del-
la  zona di Lama Paterno sita nei comuni di Bisceglie e Trani” (Lama Paterna).  

D. P.U.T.T. Puglia - NTA - rt. 3.13 - “Aree protette” - punto 3.13.4 - “Prescrizioni di 
base”:  

E. D.P.R.G. n° 1061/85: istituzione dell’Oasi di Protezione “Torre Calderina” per 
l’estensione 350 ettari. Tale Oasi di Protezione è stata riconfermata, interamente tabel-
lata e ampliata dal legislatore di 335 ettari (per l’attuale estensione totale di 685 ha) 
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nell’ambito dell’attuale Piano Faunistico Venatorio Regionale ai sensi della LR n° 27 
del 13/08/1998. 

 

1.2 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Vengono qui di seguito citati i dieci criteri per la sostenibilità ambientale (CE DG Ambiente, 
1998): 

1) ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2) impiego delle risorse rinnovabili nei limiti delle capacità di rigenerazione; 
3) uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti peri-

colosi/inquinanti; 
4) conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei pae-

saggi; 
5) conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6) conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7) conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8) protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); 
9) sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale; 
10) promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 
 

2. ANALISI DEL TERRITORIO: TORRE CALDERINA 

Proposta progettuale: analisi delle emergenze naturali, fisiche ed antropiche del territorio 

2.1 Inquadramento geografico 

Il territorio argomento della presente discussione si estende all’interno dell’Oasi di Protezione 
denominata “Torre Calderina” ed è comunemente definito ”Zona Pantano-Ripalta”, occupan-
do un’area pari a 350 ettari del territorio costiero compreso tra i comuni di Bisceglie e Molfet-
ta. 
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Figura 1 – Mappa dell’Oasi Naturale Protetta di Torre Calderina 

L’analisi tratta anche i seguenti aspetti: 
2.2 Il territorio 
2.3 La morfologia e il paesaggio 
2.4 La flora e la fauna 
2.5 I siti archeologici 
2.6 L’architettura rurale 
2.7 Le ville e gli edifici d’epoca 
2.8 Considerazioni conclusive 
 

3. FILOSOFIA ISPIRATRICE. 

L’idea di sviluppo su cui si fonda questo documento parte dalla constatazione che la salva-
guardia e la valorizzazione delle bellezze naturali presenti in un territorio - oltre a garantire il 
sacrosanto diritto di tutti alla fruizione di ambienti quasi incontaminati, per rigenerare le pro-
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prie energie psico-fisiche – permette di disporre per sempre di una risorsa capace di produrre 
un forte potenziamento dell’economia turistica locale, mediante l’attrazione di flussi turistici 
permanenti durante tutto l’anno. Tale strategia, perfettamente eco-sostenibile, si contrappone 
a quella visione puramente utilitaristica che tende invece allo sfruttamento intensivo del terri-
torio mediante la “riminizzazione” dei litorali, con il conseguente depauperamento dei beni 
ambientali e con l’instaurarsi di uno sviluppo turistico esclusivamente balneare e quindi limi-
tato ad un’unica stagione. Non si può pertanto ravvisare nella strategia della “riminizzazione” 
alcuna prospettiva di creazione di posti di lavoro stabili. 

Bisogna dunque pensare un progetto di recupero eco-sostenibile che partendo dall’analisi del-
le sue componenti (geologica, morfologica, botanico-vegetazionale, colturale, faunistica, ar-
cheologica, storica, architettonica) possa restituire alla fruizione l’intera area. A tal proposito 
bisogna sottolineare che i vincoli legislativi non rappresentano dei “lacci” o “laccetti” da ac-
cantonare, bensì sono una risorsa e una base preziosa su cui sviluppare le idee. L’istituzione 
di un area naturale protetta consentirebbe di programmare la governace del territorio sotto 
l’egida di  regole condivise. 

Per un progetto di recupero alla fruizione pubblica dell'Oasi di Protezione "Pantano-Ripalta" è 
necessario elaborare una proposta progettuale che si articoli su quattro linee principali di in-
tervento: 

! Definizione degli ambiti di intervento (§ 4) 

! Restauro ambientale (§ 5) 

! Gli interventi strutturali: viabilità, valorizzazione archeologica, restauro rurale, ri-
qualificazione delle zone costruite (§ 6) 

! Azioni di educazione ambientale (§ 7) 

 

3.1 CRITERI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE LAME BISCEGLIESI 

È nostra ferma convinzione che per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo realmente soste-
nibile sia necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati, ossia proprietari terrieri, lavoratori, 
istituzioni, associazioni e imprese, attraverso la costituzione di un centro di documentazione 
ambientale che sia il punto di riferimento per tutti i progetti futuri che interessino la zona. 
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3.1.1 Riflessioni sul turismo sostenibile 

3.1.2 Zone umide e sviluppo sostenibile 

 

4. DEFINIZIONI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO NELL’AREA DI TORRE 
CALDERINA 

4.1 PREMESSA 

Il territorio ha un elevato valore ambientale, storico e paesaggistico, qui si alternano, infatti, 
elementi architettonici quali ville antiche, trulli, muretti a secco, senza dimenticare i siti ar-
cheologici presenti, tutti perfettamente integrati nell’ambiente caratterizzato nell’entroterra da 
lembi di macchia mediterranea e zone adibite ad agricoltura. Lungo il litorale si snodano ampi 
tratti di spiaggia a ciottoli intervallati da tratti di costa rocciosa alta e tratti di costa rocciosa 
bassa, è in questa zona che è possibile scorgere le caratteristiche grotte di Ripalta; il litorale è 
inoltre caratterizzato da un diffuso fenomeno di erosione marina. Proseguendo si giunge alla 
zona del Pantano, che è la foce di una lama, lama di Macina, zona umida di particolare  inte-
resse naturalistico-paesaggistico.  

La zona del Pantano ha una particolare valenza per l’avifauna. In questa area umida, infatti, 
sostano durante le migrazioni diverse specie di uccelli trovando cibo e riparo. 

4.2 PERIMETRAZIONE DELLE AREEE E LORO DESTINAZIONE 

Proposta progettuale: definizione delle perimetrazioni e relativa destinazione d’uso 

Sul territorio della Zona Pantano-Ripalta sussiste la presenza contemporanea di più beni di-
stribuiti a "macchia di leopardo". Non siamo certamente di fronte all'Oasi delle Cesine, nono-
stante ciò in base alle caratteristiche geo-morfologiche, naturalistiche e antropiche possiamo 
abbozzare la suddivisione dell'area in quattro tipologie zonali, che dovranno essere regolate e 
controllate da un organo di gestione: 
4.2.1 Zone di conservazione (Zone A) 
4.2.2 Zone di ripristino (Zone B) 
4.2.3 Zone di rispetto (Zone C) 
4.2.4 Zone di recupero funzionale (Zone D) 
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4.3 LA TRASFORMAZIONE IN PARCO 

Proposta progettuale: esplicazione delle ipotesi di destinazione 

Affinché la zonizzazione dell’area abbia effetto è necessario regolare la fruizione della costa 
da parte dei cittadini, che ci immaginiamo pulita, ben attrezzata ed in grado di rispondere alle 
aspettative non solo della popolazione ma anche dei turisti. 

Un progetto di questo tipo avrebbe naturalmente una forte ricaduta occupazionale, vero pro-
blema della nostra terra, andando a smentire, come spesso si pensa, che conservazione e pro-
tezione della natura siano sinonimi di disoccupazione. 

Bisogna pensare ad operare nell'ambito di una nuova economia che sia florida e duratura nel 
tempo e che miri a organizzare un turismo di valori: ricerca della tranquillità, della salubrità 
dei luoghi, rispetto del prossimo, amore per la natura e la vita sana. Per sfruttare appieno la 
valenza e le potenzialità inespresse della zona di Levante quale centro di interesse multidisci-
plinare, in grado di attivare processi di sviluppo socio-economico nel territorio, di cui l'area 
protetta è il baricentro, riteniamo la destinazione ottimale consiste probabilmente nella realiz-
zazione di una delle seguenti ipotesi: 

• Parco Naturalistico-Archeologico; 

• Area Naturale Protetta (ex Legge Regionale 19/97); 

• Parco Provinciale; 

Le tre ipotesi risultano in accordo sia con il regime di tutela previsto dal P.U.T.T./P (Art. 
3.13) nell’Oasi di protezione “Torre Calderina”, considerata come ambito territoriale distinto, 
sia con il criterio comunitario n.° 4 per la sostenibilità ambientale (vedi § 1.2). Per compren-
dere meglio il funzionamento delle aree naturali protette si analizza di seguito la LR 19/97 che 
disciplina la materia.  

Un parco dovrebbe prevedere la creazione, sotto l’egida di un organismo di gestione e attra-
verso progettazioni adeguate, di itinerari naturalistici opportunamente alberati e attrezzati con 
staccionate in legno, cartelli descrittivi e aree per le soste dei pedoni e per i picnic; ciò si po-
trebbe realizzare mediante il recupero, la riqualificazione e l’ampliamento della sentieristica 
preesistente (in accordo con il criterio comunitario n°4, vedi § 1.2). È oltremodo importante il 
ripristino e ricostituzione della macchia mediterranea, con la messa a dimora di specie vegeta-
li autoctone, la realizzazione di un vivaio forestale per la produzione di materiale autoctono 
(cfr criterio n° 4 § 1.2). 
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4.3.1 Il Parco Naturalistico - Archeologico 

Proposta progettuale: creazione di un Parco Naturalistico - Archeologico 

Commento: 

La presenza del parco non impedirebbe affatto la fruizione della costa da parte dei bagnanti, 
anzi contribuirebbe ad accrescere l’interesse dei turisti per le spiagge locali. Gli effetti sulla 
qualità della vita dei cittadini sarebbero indubbiamente positivi. Inoltre l’esistenza del parco 
funzionerebbe da stimolo per la programmazione di iniziative culturali e didattiche in campo 
archeologico, storico, architettonico, naturalistico e ambientale, consentendo così di attuare il 
criterio comunitario n.° 9 (vedi § 1.2).  

4.3.2 Area Naturale Protetta 

Proposta progettuale: creazione di un’Area Naturale Protetta. 

Una delle proposte è l’istituzione di un’area naturale protetta sull’intera superficie dell’Oasi di 
Protezione (350 ha). La richiesta fu inoltrata al Comune di Bisceglie e bocciata in consiglio 
comunale nell’aprile 2002, nonostante fosse supportata da 2500 firme raccolte per petizione 
popolare dal WWF e dal Comitato per la Salvaguardia della Zona Pantano-Ripalta. 

La novità nascita del Parco della Murgia fa assumere all’area costiera di Pantano – Ripalta 
un’importanza strategica non indifferente. Con la Lama di S. Croce essa rappresenta un pre-
zioso ecosistema murgiano costiero naturale propaggine verso il mare del parco dell’Alta 
Murgia. Pertanto  

Pertanto l’ipotesi di collegare la lama di S. Croce e la Lama di Macina ad un’unica idea di 
parco con l’Alta Murgia è verosimilmente realizzabile per la natura stessa dei territori indica-
ti. 

Nel progetto dell’area naturale protetta potranno essere previsti gli stessi interventi ed inizia-
tive elencati per il parco naturalistico-archeologico. 

Per comprendere meglio il funzionamento delle aree naturali protette la proposta analizza an-
che la LR 19/97 che disciplina la materia.  

4.3.3 Il Parco Provinciale 

Proposta progettuale: creazione di un Parco di interesse provinciale 

Commento: 
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È un’ipotesi più facilmente percorribile dal punto di vista amministrativo. 

Secondo la LR 19/97, che disciplina la materia, i parchi di interesse provinciale e locale sono 
individuati in base alla rilevanza territoriale delle aree su proposta della Provincia o dell'ente 
locale (in questo caso il comune di Bisceglie la Provincia di Barletta-Andria-Trani). Il WWF 
si attiverà in sede regionale e nazionale in tal senso.  

 

4.4 LA COSTA 

L’area costiera di Torre Calderina vede la presenza di tratti di costa difficilmente accessibili o 
non utilizzabili per i divieti di balneazione.  

Per salvaguardare e recuperare di quella che è il tratto più fascinoso del territorio costiero bi-
scegliese senza comprometterne l’attuale assetto ambientale, storico e paesaggistico deve es-
sere redatto un nuovo Piano Comunale delle Coste che deve prevedere l’inserimento di questo 
tratto di costa tra le aree ad Ambito Vincolato e non passibili di concessione, in quanto sog-
gette a Leggi di protezione ambientale e paesaggistica.  

 

4.5 PROGETTUALITÀ DEGLI INTERVENTI 

In successione immaginiamo questi: 

o Interventi di conservazione degli ecosistemi per la tutela dei livelli di biodiversità (par. 
5.1); 

o Creazione di piantonai per coltivazioni di essenze autoctone (par. 5.2); 

o Interventi di restauro ambientale con ripristino della zona umida originaria (par. 5.3); 

o Completamento delle conoscenze faunistiche e botaniche mediante accurati censimenti 
e monitoraggio dell’area, come il rilievo dei dati meteoclimatici ed idrologici della 
Zona ed il monitoraggio della qualità delle acque del Fosso Lama di Macina; 

o Realizzazione di osservatori faunistici e floristici in spazio aperto, funzionali per le at-
tività didattiche, culturali o turistiche (par. 5.4); 

o Istituzione di un laboratorio faunistico-ambientale che produca ricerche sulle specie 
marine dei sistemi paludosi costieri, sull’avifauna migratoria e sulla flora degli am-
bienti palustri (vedi criterio n° 3 § 1.2);  
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o Creazione di sentieri naturalistici percorribili a piedi, a cavallo o in mountain bike (par. 
5.4); 

o Recupero delle strutture rurali e dei muretti a secco e dei terrazzi (cfr criterio n° 6 § 
1.2, par. 6.1); 

o Definizione di una nuova viabilità con recupero di tracciati preesistenti di interesse na-
turalistico e di percorsi escursionistici funzionali al raggiungimento ed alla connessio-
ne fra le ville d’epoca presenti (ad es. piste ciclabili/equestri, sentieri, percorsi temati-
ci) (par. 6.2); 

o Creazione di aree di sosta attrezzate per la sosta dei pedoni, per pic-nic e per la frui-
zione naturalistica e didattica, raggiungibili anche da anziani, bambini e disabili (par. 
6.3); 

o Recupero del patrimonio edilizio storico-architettonico presente e suo riuso a fini pro-
duttivi: residenziali e socio-ricreativi, culturali, didattici (ad esempio la ristrutturazione 
delle ville d’epoca ormai abbandonate), le quali potrebbero essere destinate, (par. 6.4); 

o Recupero delle pratiche agricole con adozione di tecniche biologiche ecocompatibili; 

o Organizzazione di tour via mare, con partenza dal porto turistico di Bisceglie, per la 
visita delle grotte di Ripalta e per godere il panorama della Costa di Levante; 

o Promozione di sport acquatici compatibili, come canoa e surf ed istituzione di un cen-
tro diving per l'escursione subacquea con bombole e solo snorkeling, con la costruzio-
ne di percorsi guidati subacquei con apposita segnaletica subacquea delle principali 
emergenze biocenotiche; 

o Ripresa, rilancio ed estensione degli studi e delle campagne di scavo nei siti archeolo-
gici della, con possibilità di realizzare mostre dei reperti trovati; 

o Formazione di figure professionali specializzate per poter svolgere attività di guide 
all’interno dell’area, di educazione ambientale, ma anche per avvicinare, coinvolgere e 
sensibilizzare la popolazione, i turisti verso una cultura naturalistica; 

o Eventuali interventi di difesa della costa (par. 6.5); 

o Rimozione della cancellata arrugginita in ferro in una delle grotte di Ripalta ed accesso 
eventualmente interdetto con reti poco appariscenti coadiuvate da cartelli di divieto di 
entrata; 
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o Istituzione di un centro di documentazione ambientale (cfr criterio n° 9 § 1.2) in grado 
di raccogliere, classificare e organizzare tutte le informazioni di carattere geologico, 
biologico, archeologico e architettonico riguardanti la Costa di Levante (par. 7.1); 

o Editoria divulgativa (par. 7.2); 

o Sostegno, anche economico, ai lavoratori pantanesi (agricoltori e pescatori) per la tu-
tela dei prodotti tipici della Zona Pantano – Ripalta, quali strumenti di marketing e 
promozione del territorio. 

Sviluppiamo alcuni di questi interventi. 

 

5. RESTAURO AMBIENTALE. 

Proposta progettuale: bonifica e recupero delle aree degradate 

5.1 ELIMINAZIONE RIFIUTI 

Risulta ovvio che la premessa indispensabile di qualsiasi piano o progetto per lo sviluppo so-
stenibile dell’area in questione è costituita dalla rimozione di tutti i tipi di rifiuti abbandonati 
abusivamente, nel rispetto del decoro civico e del criterio comunitario n° 7 (vedi § 1.2). È al-
tresì indispensabile la pulizia delle spiagge . 

 

5.2 CREAZIONE DI PIANTONAI PER COLTIVAZIONI DI ESSENZE AUTOCTONE 

Si ritiene necessaria la messa a dimora delle essenze elencate nella lista in allegato 1. 

I luoghi di piantumazione saranno indicati in un apposito Piano del Verde. 

 

5.3 LAGUNAGGIO CON FITODEPURAZIONE 

Proposta progettuale: Sistema integrato di lagunaggio con fitodepurazione per l'affinamento 
delle acque provenienti dagli impianti di depurazione di Bisceglie e Corato a scopo irriguo 
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5.3.1 Premessa 

La presente proposta progettuale riporta i principali contenuti di uno studio preliminare per la 
realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione per l'affinamento delle acque depurate 
a fini irrigui, al fine di ripristinare l’antica zona umida di Lama di Macina – Cala del Pantano. 

5.3.2 Situazione esistente 
5.3.3 Obiettivi 
5.3.4 Soluzione progettuale proposta - Criteri di scelta 
5.3.5 Sintesi descrittiva della configurazione del sistema 
5.3.6 Costi di gestione 
5.3.7 Considerazioni finali 
 

5.4 CREAZIONE DI PUNTI DI OSSERVAZIONE 

Data la presenza di avifauna migratrice di pregio si suggerisce la creazione di capanni di os-
servazione per il birdwatching a Cala del Pantano, alle Grotte di Ripalta e a Torre Calderina. 

 

5.5 CARTELLONISTICA VERDE E SEGNALETICA PER L’ESCURSIONISMO 

La vastità dei luoghi richiede una cartellonistica verde che indichi i percorsi naturalistici, le 
località, le caratteristiche botanico vegetazionali delle essenze, la fauna osservabile. Essa avrà 
anche uno scopo didattico. 

A tal scopo è necessario attrezzare l’area con una segnaletica di tipo veicolare e posizionata 
lungo le strade percorse da veicoli, e di una segnaletica per la mobilità “lenta”. 

Si prevede una segnaletica di tipo “verticale” infissa su supporti di sostegno e una segnaletica 
orizzontale posizionabile al suolo, al lato del sentiero su tronchi, massi o muri. 

 

6. GLI INTERVENTI STRUTTURALI  

Proposta progettuale: indicazione degli interventi strutturali ECO-sostenibili 

Commento: 
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La strategia dello sviluppo sostenibile (in conformità con i criteri comunitari n.° 4 e n.° 7 - 
vedi § 1.2) richiede degli interventi di conservazione e restauro dello stato dei luoghi. 

Il problema più evidente consiste nell’individuazione delle strutture turistiche in grado di o-
spitare ed offrire servizi ai visitatori al fine di rendere fruibile il parco e le spiagge e contribui-
re all’esigenza di sviluppo dell’economia locale. 

In passato altre progettazioni si sono prodigate nell’indicate interventi quantomeno opinabili 
ed invasivi. Queste Linee Guida rigettano la creazione ex novo all’interno del perimetro 
dell’Oasi di Protezione delle seguenti strutture che risulterebbero in palese contrasto con le 
leggi di tutela di cui al § 1.1: 

⇒ Alberghi; 
⇒ Bar/Ristoranti; 
⇒ Complessi turistico-residenziali (residence); 
⇒ Anfiteatri all’aperto; 
⇒ Baby Parking; 
⇒ Scivoli di alaggio; 
⇒ Club Velici 
⇒ Banchina noleggio natanti; 
⇒ Piscine; 

Acquariu⇒ m artificiali al Pantano; 
⇒ Tracciati viari per veicoli a motore. 

Una prima soluzione consisterebbe nella costruzione di queste strutture al di fuori del perime-
tro dell’Oasi di protezione Torre Calderina. A tal fine si potrebbe scegliere come ubicazione, 
per esempio, la zona interposta fra la S.S. 16 e la linea ferroviaria Bari-Foggia. 

Una seconda soluzione, integrativa o alternativa rispetto alla precedente, consisterebbe nella 
creazione di percorsi per passeggiate, aree pic-nic, verde attrezzato o di un’area destinata a 
campeggio con tende all’interno del parco di Pantano-Ripalta, nel rispetto delle perimetrazio-
ni di cui al § 4.2. 

 

6.1 R   ESTAURO DEI MURI A SECCO E DEI TRULLI

contribuirebbe a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica di tutta la zona. 

L’architettura in pietra a secco è uno degli elementi caratterizzanti del paesaggio pugliese; la 
zona in questione è ricca di manufatti tipici del paesaggio agrario, trulli e muretti a secco che 
delimitano le strade e i viali interpoderali. Inoltre la linea di costa è caratterizzata da un mura-
glione a secco che si erge lungo il ciglio del costone roccioso. Il restauro di questi manufatti 
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6.2 M   OBILITÀ SOSTENIBILE

Proposta progettuale: applicazione di un modello mobilità sostenibile nelle Zone B, C e D 

La viabilità costituisce un aspetto di rilevante importanza, non tanto per quel che riguarda la 
po -

sta apparirebbe superfluo e do-
olto dubbia dal punto di vista legale.  

cupero conservativo dei sentieri in-

fico veicolare a moto-

ranno in grado di produrre. 

ssibilità di attraversamento del parco - che sarebbe garantita da una rete di sentieri percorri
bili a piedi, a cavallo o in mountain bike -, quanto dal punto di vista della raggiungibilità della 
zona, essendo questa situata fuori dal centro abitato. 

6.2.0 Viabilità 

Un eventuale prolungamento della strada litoranea lungo la co
tato di legittimità m

La soluzione ottimale per il miglioramento della viabilità è rappresentata dall’istituzione del 
senso unico per la summenzionata “Via Pantano” e dal re
terpoderali disposti perpendicolarmente alla linea di costa per trasformarli in sentieri ciclabili, 
che consentirebbe ai pedoni un più facile accesso alle varie spiagge. 

L’idea è quella di creare dei parcheggi (nodi) vicini alle stazioni di partenza, di arrivo e alle 
fermate di una linea (o anche più) di trasporto pubblico, interdetta al traf
re tradizionale privato, servita da mezzi cosiddetti Bus-Navetta a trazione elettrica (ad emis-
sioni nulle), dotati di moto alterno continuo su un tragitto sufficientemente lungo per coprire 
una area quanto più grande possibile e sufficientemente breve per garantire una frequenza di 
passaggio quanto più alta possibile (ottimizzazione). 

La realizzazione efficace del progetto è legata alla sensibilità, cultura, impegno e capacità di 
concertazione che gli uomini chiamati a realizzarlo sa

La realizzazione felice del progetto è legata alla sensibilità, cultura, impegno e capacità di 
concertazione che gli uomini chiamati a realizzarlo saranno in grado di produrre. 

La proposta affronta anche i seguenti temi: 
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6.2.1 La scelta 
6.2.2 Caratteristiche generali della proposta 
6.2.3 Sistema di chiusura 
6.2.4 Parcheggi di interscambio 
6.2.5 Gestione della mobilità 
6.2.6 Bus navetta 
6.2.7 Disposizione dei sensi di marcia  
6.2.8 Agevolazioni e vantaggi per i residenti 
6.2.9 Vie di fuga e di emergenza 
6.2.10 Attività sulle strade  
6.2.11 Adempimenti dell’amministrazione 
6.2.12 Fonti di finanziamento 
6.2.13 Azioni di supporto 

 

6.3 RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE A FORTE IMPATTO ANTROPICO 

Proposta progettuale: individuazione delle aree costruite quali possibili siti di intervento 

Commento: 

I territori “costruiti”, ossia gli insediamenti antropici e le attività artigianali, gli immobili già 
edificati, con le discariche abusive sono i territori sui quali è possibile ipotizzare interventi di 
bioarchitettura senza aumento della cubatura esistente per la creazione di aree attrezzate per la 
sosta dei pedoni e per pic-nic e per la fruizione naturalistica e didattica, raggiungibili anche da 
anziani, bambini e disabili. 

Tali aree sono in genere fornite di panche e tavoli, staccionate di delimitazione, pensiline per 
la protezione dalla pioggia, barbecue e cestini portarifiuti. 

Esse sono elementi di supporto al flusso turistico e sono localizzate in prossimità delle strade 
di accesso principali. 

 

6.4 VALORIZZAZIONE ARCHELOGICA 

Proposta progettuale: individuazione dei siti archeologici per la loro fruizione 
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Nell'area biscegliese "Pantano-Ripalta" dell'Oasi di Protezione sono inclusi almeno sette siti 
di valenza archeologica preistorica, in parte sottoposti teoricamente a tutela istituzionale quali 
beni culturali. 

Un percorso guidato turistico-archeologico passante per tutti questi siti, integrato da servizi di 
accompagnamento e distribuzione di materiale illustrativo, sarebbe effettuabile lungo uno svi-
luppo inferiore ai 3000 metri lineari, percorribili anche a piedi, visitando in tal modo alcuni 
dei luoghi che videro lo stabilirsi di insediamenti umani in epoca preistorica, orograficamente 
non molto mutati da allora, e di cui il territorio di Bisceglie è particolarmente ricco, sebbene 
sempre meno con il passar del tempo, a causa di ogni genere di interventi distruttivi, miopi e 
irriguardosi quando non completamente abusivi e illegali, sia da parte di speculazioni private 
che di deleterie amministrazioni di qualsiasi colore politico. 

 

6.5 DIFESA DELLA COSTA 

Proposta progettuale sugli interventi ecocompatibili costieri 

 
6.5.1 Premessa 
6.5.2 Strategie di protezione costiera 
6.5.3 La rinaturalizzazione della costa 
6.5.4 L’erosione costiera 
6.5.5 Rinaturalizzazione della costa sud di Bisceglie 

 

6.5 SENTIERI PER ESCURSIONI 

Proposta progettuale: tracciare i percorsi fruibili dai visitatori 

Per una corretta fruizione dell’area può essere di grande aiuto la realizzazione di una rete di 
viali e di sentieri pedonali o ciclo-pedonali. Tale rete può essere costituita dagli esistenti viali 
interpoderali, eventualmente riadattati, collegati in rete, e delimitati ove necessario, con stac-
cionate in legno, al fine di favorire l’attività di trekking, da tempo in crescita in tutto il paese. 

I percorsi per la mobilità “lenta” potranno essere semplicemente in terra battuta o, in alterna-
tiva, brecciato (molto diffuso) o selciato in materiale lapideo irregolare. È da ritenersi inadatto 
l’uso del cemento e dell’asfalto.  
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L’ipotesi di lavoro è quella di sostituire progressivamente l’asfalto presente con il selciato la-
pideo, che si adatta a tutti di locomozione, anche se si possono incontrare difficoltà nell’uso di 
alcuni tipi di velocipedi. 

Il brecciato andrebbe usato nei sentieri interni poco battuti e destinati alla mobilità a piedi, per 
la difficoltà di uso delle bici da turismo. 

La terra battuta è la tipologia che maggiormente si avvicina al concetto di “sentiero naturale”. 
È prevista per le aree a maggior pregio ambientale, si presta ottimamente alla progressione 
pedonale e necessita di una manutenzione minima. 

 

6.6  OPERE ACCESSORIE AI TRACCIATI ESCURSIONISTICI 

Per migliorare la qualità del tracciato escursionistico si possono realizzare le seguenti opere: 
! cordonatura,; 
! passerelle in legno; 
! gradini rompitratta; 
! opere di sostegno  
! sistemi di protezione laterale capanni o manufatti permanenti in legno 
! mascherature di materiale vegetale  
! aree pic nic  
 

7. AZIONI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

7.1 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE  

Proposta progettuale: fondazione di un Centro di Documentazione Ambientale (CDA) sulle 
scienze naturalistiche quale proposta innovativa e culturalmente avanzata 

Il progetto prevede l’acquisizione della Torre Calderina per destinarla a sede del CDA. Svi-
luppa i seguenti aspetti: 
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7.1.1 Soggetti coinvolti 
7.1.2 Struttura 
7.1.3 Servizi forniti dal centro 
7.1.4 Le aule del centro 
7.1.5 Attivazione del CDA 
7.1.6 Individuazione della struttura 
7.1.7 Strutturazione del CDA e materiale in dotazione 
7.1.8 Una ipotesi di sviluppo 

 

7.2 EDITORIA DIVULGATIVA 

Proposta progettuale: diffusione di testi e opuscoli 

Riguarda la pubblicazione del seguente opuscolo: 

“Guida alla Zona Pantano-Ripalta – Natura, storia e arte dell’Oasi di Protezione Torre Cal-
derina”. La guida è a cura del WWF. 

 

8. FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI 

Proposta progettuale: definizione dei finanziamenti pubblici e privati 

8.1 FINANZIAMENTI PUBBLICI 

8.2 INVESTIMENTI DI SOGGETTI  PRIVATI 

8.3 FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA VIABILITÀ SULLA COSTA 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

10. ALLEGATO 1. 

LISTA DELLE ESSENZE AUTOCTONE 
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