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PARTE ANALITICA
1. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO: PRIMO PASSO VERSO
LA RIGENERAZIONE URBANA
Per Rigenerazione urbana si intende un insieme coordinato di
interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree
urbanizzate che persegua l’obiettivo della sostituzione e del
riuso in un'ottica:
−
−
−
−
−

di sostenibilità ambientale,
di contenimento del consumo di suolo,
di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle
aree già edificate,
di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale
di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di
adeguati servizi primari e secondari.
Il termine rigenerazione allude all’idea di rinascita, di risveglio,
di rinnovamento, ossia a processi che devono investire parti di
città o sistemi urbani in modo più profondo e durevole rispetto
ai più tradizionali interventi di recupero e riqualificazione
urbana. Processi che devono interessare non solo le pietre ma
soprattutto le persone, inducendole a riappropriarsi della città
e a prendersene cura.
Il concetto di rigenerazione è legato a strategie messe a punto
dai governi locali per affrontare le situazioni di crisi della città
contemporanea

mediante

interventi

non

solo

di

riqualificazione fisica (urbanistica ed edilizia) ma anche di
rinascita culturale, sviluppo economico e inclusione sociale.
Quadro normativo | L.R. 21/08 “Norme per la RIGENERAZIONE
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URBANA”
Nel solco del rinnovamento legislativo promosso dalla regione
Puglia nel campo urbanistico si colloca la Legge regionale 29
luglio 2008, n. 21 “Norme per la Rigenerazione Urbana”,
direttiva

che

integra

principi

e

metodi

propri

della

programmazione integrata di ispirazione comunitaria (pluralità
di

dimensioni

e

di

attori

coinvolti,

concertazione,

compartecipazione finanziaria, etc.) all’interno di strumenti di
gestione ordinaria del territorio.
FINALITA’ | art.1
“[…] promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani
in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate
al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative,
socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti
umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il
coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati
interessati.”
AMBITI DI APPLICAZIONE | art.1
“ […] I principali ambiti d’intervento sono i contesti urbani
periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e
servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di
esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici
interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi
pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati
da

processi

di

sostituzione

sociale

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

e

fenomeni

di

4

terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e
degradate..”
PROGRAMMI | Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana
– PIRU (art.2)
“[…] I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana sono
strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti
significative di città e sistemi urbani mediante interventi
organici di interesse pubblico.
I programmi si fondano su un’idea-guida di rigenerazione
legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito
territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle
istanze degli abitanti.”
AZIONI – PIRU | art.2
a)

La riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il
risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici,
garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio
storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
b) La riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il
recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi
e la previsione delle relative modalità di gestione;
c) Il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la
previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e
interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, sociosanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello
sviluppo;
d) Il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di
infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate
all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri
didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree
pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

5

fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di
sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella
realizzazione delle opere edilizie.
STRUMENTI | Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana - DPRU (art.3)
“I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro
caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali
interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione
urbana.
A tal fine predispongono un Documento Programmatico per la
Rigenerazione

Urbana,

da

mettere

a

punto

con

la

partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle
proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da
soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo
del consiglio comunale.
CONTENUTI del Documento Programmatico di Rigenerazione
Urbana - DPRU (art.3)
Il DPRU individua parti significative di città o sistemi urbani che
richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana,
basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio
abitativo e socio-economico.
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Il documento definisce:
a) Gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e
sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o
intercomunale;
b) Gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di
rigenerazione urbana;
c) Le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche,
paesaggistico-ambientali,
culturali,
socio-sanitarie,
occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
d) Le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il
coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e
culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
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e) I criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
f) I soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella
elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le
modalità di selezione dei soggetti privati.

2. IL QUADRO CONOSCITIVO
2.1. Il territorio comunale
Cellamare è un comune della Città metropolitana di Bari. Il
territorio di Cellamare ha un’estensione di circa 5,91 Km2 ed
occupa circa lo 0,15% dell’intera area metropolitana di Bari e lo
0,03% dell’intera regione, presenta una densità̀ demografica più̀
alta sia della media regionale che della media metropolitana,
rappresentando poco meno dello 0,46% dell’intera popolazione
metropolitana e poco più dello 0,14% di quella regionale.
Dal punto di vista climatico, il territorio è classificato all’interno
della zona climatica C, che prevede l’accensione degli impianti
termici dal 15 novembre al 31 marzo (salvo ampliamenti previsti
dal Sindaco), e presenta 1.339 Gradi-giorno 1.
La struttura geologica del terreno è prevalentemente calcarea,
come risulta evidente dalle grandi lastre affioranti nelle
contrade extra-urbane. Gran parte del paesaggio rurale è fatto
da oliveti, mentre alcune aree sono state recentemente adibite
alla piantumazione di alberi da frutta o cedute a proprietari
provenienti da Noicattaro per la coltivazione intensiva dell’uva.

1

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per
raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di
tenere acceso l'impianto termico.
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2.1.1. Inquadramento geografico

Il Comune di Cellamare è situato a sud-est della città di Bari, a
una distanza di soli 12 km dal capoluogo. Il territorio è posto al
margine meridionale della conca di Bari e confina con Capurso,
Casamassima

a

Noicattaro

che

distano

dal

Comune

rispettivamente 3,1km, 7,0km e 5,4km. La posizione di
Cellamare può considerarsi strategica all’interno della città
metropolitana in quanto, oltre alla vicinanza con Bari, il Comune
è prossimo a numerose altre realtà della Città Metropolitana, il
che lo rende facilmente e velocemente raggiungibile da ogni
parte del sud-est della Città Metropolitana barese.
Cellamare (BA)

0 km

5.775

Comuni confinanti (o di
prima corona)

distanza

popolazione

Capurso

3,1 km

15.735

Noicattaro

5,4 km

26.115

Casamassima

7,0 km

19.890
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Comuni di seconda
corona (confinanti con la
prima corona)

distanza

popolazione

Valenzano

4,6 km

17.993

Adelfia

5,0 km

17.184

Triggiano

5,3 km

27.269

Rutigliano

6,5 km

18.662

BARI

12,7 km

326.344

Turi

13,8 km

13.046

Mola di Bari

14,1 km

25.695

Sammichele di Bari

14,8 km

6.566

Acquaviva delle Fonti

15,3 km

20.799

Altri comuni
capoluogo della Puglia

distanza

popolazione

BARLETTA

62,5 km

94.814

TARANTO

72,0 km

201.100

BRINDISI

95,4 km

88.302

FOGGIA

125,4 km

151.991

LECCE

128,2 km

94.773

Elaborazione tuttitalia.it - Elenco dei comuni limitrofi a Cellamare ordinati
per distanza crescente, calcolata in linea d'area dal centro urbano. Popolazione
al 01/01/2016 (ISTAT)

Il comune ricade, quindi, in quella fascia territoriale che dalla
costa si estende fino alle propaggini del primo salto geologico
murgiano. Cellamare è situata proprio alle porte di questo
pianoro che raggiunge un’altezza massima di 160 metri e dal
quale è possibile traguardare l’intera fascia costiera sottostante.
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2.1.2. Cenni storici
Dal punto di vista storico si segnala come nel territorio di
Cellamare non vi sono tracce di insediamenti risalenti all'età
della pietra. Solo verso il XV secolo a.C., nell'età del bronzo, la
vita si affaccia ad un paio di chilometri dal paese, sulla via
vecchia per Casamassima formando il primo vero insediamento
nell’area dell’odierna Cellamare. Dai numerosi reperti ritrovati
nella zona è facile dedurre che si trattò di un insediamento di
eccezionale importanza in quanto l'avvallamento che oggi si
osserva era un importante via canale (solco torrentizio) che
partiva da Monte Sannace, e sfociava nell'Adriatico dove oggi è
la baia di San Giorgio a sud di Bari.
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Le attività praticate erano la pastorizia e l'agricoltura. Non sono
pochi i contadini, i più anziani, che possono testimoniare che gli
aratri meccanici hanno fatto riaffiorare decine di lastroni
calcarei, cocci, anse ed oggetti di pietra. Nella stessa zona si
trovano, come dicono i contadini, i "paretoni". Si tratta delle
"muragge", ossia muri formati di pietre, poste le une sulle altre
con bravura e perizia, senza malta, a secco.
Diversi storici ritengono si tratti di monumenti sepolcrali, i
"dolmen". Esistono tre principali tipi di dolmen: il terzo, il più
modesto, consta di un piccolo sarcofago monolitico coperto da
un minuscolo cumulo di pietre. Quest'ultimo tipo è quello
presente nel territorio di Cellamare.
Le origini di Cellamare si fanno risalire al secolo XI; l'unico
documento attendibile in tal senso può essere considerato uno
statuto delle città e delle terre appartenenti all'Arcidiocesi di
Bari, compilato nel 1171 dall'arcivescovo Rainaldo nel quale per
la prima volta si cita una località di nome Cellamare o Cellamarii.
Alcuni storici sono invece concordi nel segnalare l'esistenza di
questo sito o villaggio di pastori e contadini in concomitanza con
le escursioni saracene. Dopo aver distrutto Ceglie e Valenzano i
Saraceni si trasferirono nel territorio di Capurso, ma qui furono
respinti ed uccisi dai capursesi e cellamaresi. La zona ancora oggi
viene chiamata Massaracina per ricordare il massacro dei
saraceni.
In quanto al toponimo "Cellamare" gli storici rimandano
all'episodio riguardante l'arcivescovo di Bari Giovanni V, che a
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seguito della distruzione di Bari perpetrata dal sovrano
normanno Guglielmo il Malo si rifugiò col suo seguito nel
territorio che da allora mutò il nome da Cella Amoris in Cella
Amaris per sottolineare il dolore degli esuli.
Si ignora come e quando Cellamare si tramutò in feudo. Il primo
signore di cui si hanno notizie è Roberto Venato. Gli successe il
fratello Galeotto Venato, morto nel 1294. Con la sua scomparsa
il feudo di Cellamare passò al Regio Fisco, cioè allo Stato per
mancanza di eredi. Trasformatosi nuovamente in feudo nel
1407, Cellamare fu appannaggio di diverse famiglie (Sandionigi,
Di Sangro, Marra, Giudice Caracciolo), fino a quando con
l'avvento di Murat passò al regno di Napoli.

2.1.3. Polarità storiche e principali fattori attrattivi
Il borgo antico
Il piccolo insediamento del borgo di Cellamare era situato lungo
la vecchia strada che da Bari si dirigeva verso Triggiano per poi
proseguire verso Casamassima. L’impianto urbanistico è
costituito da uno schema di tipo rettangolare con due poli: la
chiesa e il palazzo nobiliare. Le due strade parallele all’asse
principale, sono state di supporto agli ampliamenti avvenuti nel
XV e XVIII secolo.

Parrocchia SS. Annunziata
L’attuale chiesa è costruita sul suolo di un’altra antica chiesa
dedicata all’Annunziata. La chiesa fu edificata dall’arcivescovo
Rainaldo verso la fine del 1100 e fu rinnovata e ingrandita tra il
‘600 e il ‘700. La nuova chiesa fu edificata nel 1854
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dall’arcivescovo Clary e presentava una navata con tre cappelle
per lato. La chiesa custodisce le reliquie di S. Amatore,
protettore del paese.

La torre civica
La torre civica, comunemente chiamata torre dell’orologio, si
erge in Largo Don Bosco di fronte alla chiesa matrice. Realizzata
nel 1923, è composta da un basamento trapezoidale; una
scaletta interna che conduce al piano del loggiato, impreziosito
da bifore sui quattro lati, e un secondo piano che ospita una
scultura raffigurante lo stemma comunale. L’orologio è ubicato
al terzo piano.

Antico Castello feudale
Fu eretto dopo che Cellamare passò dalla proprietà
dell’Arcivescovado di Bari a quella dei signori feudali del luogo.
È composto da ambienti sottostanti, dotati di frantoi e palmenti
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per la pressione delle vinacce, ed è collocato all’estremo
periferico del vecchio giro delle mura cittadine.

S. Amatore
La fiera di S. Amatore si svolge dal 28 Aprile, esattamente una
settimana prima della Festa Patronale. Questa si apre con il
corteo storico e lo spettacolo degli sbandieratori. Il Principe
Don. Domenico Del Giudice consegna la Sacra reliquia alla
parrocchia. Il 30 Aprile c’è la festività liturgica che prevede, dopo
la Messa, una rappresentazione teatrale.

2.2. La struttura territoriale 2
Il territorio di Cellamare è incluso nell’ambito n.5 del PPTR della
Regione Puglia, denominato “Puglia Centrale”.

L’ambito della Puglia centrale è caratterizzato dalla prevalenza
di una matrice olivetata che si spinge fino ai piedi dell’altopiano
2 Il presente paragrafo fa riferimento ai contenuti alla scheda n.5 degli ambiti paesaggistici
del PPTR Puglia – “Ambito 5 – PUGLIA CENTRALE”.
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murgiano. La delimitazione dell’ambito si è attestata
principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dalla
linea di costa e dal gradino murgiano nord-orientale,
individuabile nella fascia altimetrica, compresa tra i 350 e i 375
metri s.l.m. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione
tra il paesaggio della Puglia centrale e quello dell’Alta Murgia sia
da un punto di vista dell’uso del suolo (tra la matrice olivetata e
il fronte di boschi e pascoli che anticipa l’altopiano murgiano),
sia della struttura insediativa (tra il sistema dei centri
corrispondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle
Murge). A sud e ad ovest, a causa della mancanza di
delimitazioni morfologiche evidenti, sono stati considerati
prevalentemente i confini comunali. Il perimetro che delimita
l’ambito segue, a Nord-Ovest, i confini dei comuni della Valle
dell’Ofanto (Canosa e parte del comune di Barletta, includendo
l’insediamento), a Sud-Ovest, la viabilità interpoderale che
delimita i boschi e i pascoli del costone murgiano orientale, a
Sud e Sud-Est, i confini del Comune di Gioia del Colle e quelli
della Valle d’Itria, a Nord-Est la linea di costa fi no alla foce
dell’Ofanto.

2.2.1.

Struttura Idro-geo-morfologica

Per quanto l’intero altopiano delle Murge rappresenta una unità
geologicamente definita e nettamente distinta da quelle ad essa
contermini, la variabilità altimetrica che esso presenta […]
inducono a differenziare, all’interno dello stesso altopiano,
l’ambito della Murgia alta da quello della Murgia bassa. […]
Mentre nell’Alta Murgia sono prevalenti le forme denudate
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della roccia calcarea cretacea (unica litologia affiorante), che
danno origine a brulle distese rocciose (paragonabili a campi
carreggiati), […] in quello della bassa Murgia sono invece diffuse
le aree dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi
calcarei (ma anche calcarenitici e sabbioso-argillosi), quasi
sempre messe a coltura, solcate da incisioni fluvio-carsiche con
recapito a mare (Lame) più o meno regolarmente spazieggiate.
Dal punto di vista geomorfologico, questo ambito individua una
estesa superficie rocciosa, uniformemente degradante verso il
mare per mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate
più o meno evidenti, aventi allungamento parallelo a quello
della linea di costa. Dal punto di vista idrografico, i bacini del
versante adriatico delle Murge, con corsi d’acqua tipo “Lame”
sono caratterizzati dalla presenza di un’idrografia superficiale di
natura fluvio - carsica, costituita da una serie di incisioni e di valli
sviluppate sul substrato roccioso prevalentemente calcareo o
calcarenitico, e contraddistinte da un regime idrologico
episodico. […] Tra i principali corsi d’acqua presenti in questo
ambito meritano menzione quelli afferenti alla cosiddetta
“conca di Bari”, che da nord verso sud sono: Lama Balice, Lama
Lamasinata, Lama Picone, Lama Montrone, Lama Valenzano,
Lama San Giorgio. L’inviluppo dei bacini imbriferi delle predette
incisioni forma una superficie “a ventaglio” con apice
grossomodo in corrispondenza dell’abitato di Bari. Lame
significative presenti in questo ambito sono quelle denominate
“Ciappetta-Camaggi” al limite settentrionale dell’ambito, e
Lama Giotta, presso il limite meridionale. […]
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Valori patrimoniali
Le peculiarità del paesaggio murgiano, dal punto di vista
idrogeomorfologico sono strettamente legate ai caratteri
orografici ed idrografici dei rilievi, ed in misura minore, alla
diffusione dei processi carsici. […] Tra le prime spiccano per
diffusione e percezione le valli fluvio-carsiche (localmente
denominate “lame”), che dissecano in modo netto il tozzo
altopiano calcareo, con una generale tendenza all’allargamento
e approfondimento all’avvicinarsi allo sbocco a mare.
Strettamente connesso a queste forme di idrografia superficiale
sono le “ripe di erosione fluviale” presenti anche in più ordini ai
margini delle stesse incisioni e che costituiscono le nette
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discontinuità nella articolazione morfologica del territorio. […]
In misura più ridotta, soprattutto rispetto al contermine ambito
delle Murge alte, è da rilevare la presenza di forme originate da
processi carsici, come le “doline”, tipiche forme depresse
originate dalla dissoluzione carsica delle rocce calcaree
affioranti, tali da modellare significativamente l’originaria
superficie tabulare del rilievo, spesso ricche al loro interno ed in
prossimità di ulteriori singolarità naturali, ecosistemiche e
paesaggistiche (flora e fauna rara, ipogei, esposizione di
strutture geologiche, tracce di insediamenti storici, esempi di
opere di ingegneria idraulica, ecc.).

Dinamiche di trasformazione e criticità
Tra gli elementi di criticità del paesaggio caratteristico
dell’ambito della Puglia Centrale sono da considerare le diverse
tipologie di occupazione antropica delle forme carsiche, di
quelle legate all’idrografia superficiale e di quelle di versante.
Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti,
aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc.), contribuiscono
a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme,
e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le
stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione
dell’idrografia superficiale (doline, voragini), sia di impatto
morfologico nel complesso sistema del paesaggio. Una delle
forme di occupazione antropica maggiormente impattante è
quella, ad esempio, dell’apertura di cave, che creano vere e
proprie ferite alla naturale continuità del territorio. Altri
elementi di criticità sono le trasformazioni delle aree costiere,
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soprattutto ai fini della fruizione turistica, che spesso avvengono
in assenza di adeguate valutazioni degli effetti indotti sugli
equilibri meteomarini (vedasi ad esempio la costruzione di porti
e moli, con significativa alterazione del trasporto solido
litoraneo). Ulteriore aspetto critico è legato all’alterazione nei
rapporti di equilibrio tra idrologia superficiale e sotterranea,
nella consapevolezza che la estesa falda idrica sotterranea
presente nel sottosuolo del territorio murgiano dipende, nei
suoi caratteri qualitativi e quantitativi, dalle caratteristiche di
naturalità dei suoli e delle forme superficiali che contribuiscono
alla raccolta e percolazione delle acque meteoriche (doline,
voragini, depressioni endoreiche)

2.2.2.

Struttura ecosistemico – ambientale

La principale matrice dell’ambito è rappresentata dalla distesa
olivetata che quasi senza soluzione di continuità partendo dalla
costa raggiunge la base dell’altopiano murgiano, mentre nella
parte sud est a questa si aggiunge in maniera preponderante il
vigneto. […] Limitate superfici di pascoli si ritrovano soprattutto
nella fascia di transizione verso l’Ambito Alta Murgia con una
superficie di 1189 ha lo 0,6% della superficie dell’Ambito.
Rilevante valore ai fini della conservazione della biodiversità è
l’esteso sistema di muretti a secco che solca interamente
l’ambito. Tale rete di muretti a secco rappresenta anche un
importante infrastruttura della rete ecologica utile allo
spostamento delle specie.
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Valori patrimoniali
Pur in presenza di un ambito dove la naturalità è abbastanza
limitata in termini di estensione, si rileva la presenza di alcune
specie di rilevante valore biogeografico a distribuzione
endemica o rara in Italia, quali Tritone Italico (Triturus italicus),
Colubro

leopradino

(Elaphe

situla),

Geco

di

Kotschy

(Cyrtopodion kotschy), Quercia spinosa (Quercus calliprinos). Le
lame rappresentano gli elementi più significati dell’ambito. […]
Altre parti di lame con aspetti di naturalità significativa si
incontrano lungo Lamasinata, Lama dell’Annunziata con il bosco
al suo interno, il sistema dell’incisione del Lamione in territorio
di Sammichele a cui appartiene anche un interessantissimo
lembo di formazione arborea di Quercia Spinosa (Quercus
calliprinos) denominato Parco delle Monache Collegato a
fenomeni carsici è anche un sito molto importante per la
conservazione della fauna erpetologica, è la Riserva Naturale
Regionale Orientata dei “Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore” L.R. 16/06. […] Le specie animali assolutamente
legate all’ambiente in modo specifico ed incapaci di concludere
positivamente il loro ciclo biologico in mancanza di esso o in
presenza di gravi alterazioni morfologiche o chimico-fisiche
sono Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis), Tritone italico
(Triturus italicus), Natrice dal collare (Natrix natrix), tra gli
invertebrati una delle specie più interessanti è specializzate a
vivere in questi ambienti effimeri è il Triops cancriformis, fossile
vivente le cui uova possono resistere anche undici anni in
ambiente secco per poi aprirsi in presenza di acqua. In assenza
degli habitat unici dei “Laghi” le popolazioni di queste specie
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animali si potrebbero estinguere poiché l’acqua raccolta in
questi un bacini epigei, anche se temporanea e stagionale, è
essenziale per il compimento del loro ciclo vitale. Sparsi nella
piana con valore residuale si rinvengono, inoltre, elementi
puntiformi di naturalità rappresentati da lembi di bosco e
residui pascoli rocciosi. […] Lungo la fascia costiera, oltre che lo
sbocco delle lame, un importantissimo elemento di naturalità è
rappresentato dalla zona umida di Ariscianne dove è presente
una significativa risorgiva carsica che crea zone impaludate. Si
tratta dell’unica zona umida presente nell’intero ambito.

Dinamiche di trasformazione e criticità
In un ambito a bassa naturalità come questo qualsiasi
trasformazione e riduzione delle poche aree naturali presenti
rappresenta una forte criticità. Nella parte sud-est vi è una forte
pressione per la realizzazione di nuove coltivazioni di uva a
tendone, sino ad interessare gli stessi alvei delle Lame. La parte
finale delle Lame, verso la fascia costiera, è sottoposta a forti
pressioni urbanistiche.

2.2.3.

Lettura identitaria patrimoniale di lunga durata

Fortemente infrastrutturato e dotato di insediamenti di rilievo
già in epoca pre e protostorica, il territorio dell’ambito assume
una

matrice

riconoscibile

tutt’oggi

nella

potente

infrastrutturazione viaria romana, che dà luogo ad una serie di
centri di medio rango proprio in quella fascia intermedia tra
attuale sistema costiero e inizi del paesaggio murgiano. […] La
pratica di recuperare i propri appezzamenti da parte dei
proprietari o dei possessori di terre per evitare gli sconfinamenti
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della pastorizia nomade, che dalla metà del Quattrocento ha
ormai ottenuto la sua sanzione ufficiale con l’organizzazione
della Regia Dogana delle pecore, è testimoniata dalle
innumerevoli

indicazioni

prediali

riportate

nelle

fonti

documentarie con il toponimo Chiuso, Chiusura. Il paesaggio
agrario risulta trasformato dall’infittirsi di queste recinzioni con
muretti a secco, sovrapposti in alcune zone agli assi della
precedente centuriazione romana. […] Gli oliveti, sia per
l’estensione della superficie coperta nei vari agri che per il loro
più elevato reddito agrario, costituiscono la principale e la più
importante destinazione produttiva del suolo. Inoltre, intorno
all’olivicoltura ruotano molte altre attività e molteplici interessi
economici. Pertanto, non è solo il paesaggio agrario, con le sue
piantagioni di oliveti e con i frantoi (‘trappeti’) utilizzati per la
trasformazione della produzione olivicola, ad evidenziare i segni
di questa primaria funzione svolta dall’olivicoltura nelle
campagne. Attraverso la rete dei frantoi, sparsi per tutto l’agro
e per le zone suburbane (‘ristretto’), le tracce di questa coltura
si possono seguire mediante le tipologie edilizie dei fabbricati
(con le loro piscine per la conservazione dell’olio) fin dentro la
cerchia muraria dei vari centri costieri, dove danno luogo ad un
ampio indotto di attività artigianali e ad una serie di possibilità
occupazionali,

oltre

che

ad

una

complessa

rete

di

intermediazioni mercantili. […] Al di sotto di una certa soglia di
superficie, variabile del resto da una località all’altra,
l’olivicoltura non costituisce l’attività prevalente cui indirizzare
le proprie scelte economiche o affidare le proprie possibilità di
guadagno. Solo a partire da proprietari aventi un’azienda
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agraria di alcuni ettari di superficie complessiva l’olivicoltura
incomincia a contrastare il campo alle altre destinazioni
colturali. […] L’importanza dell’olivicoltura nell’economia dei
centri costieri si comprende soltanto se si considera la rilevante
funzione assunta in età moderna dal commercio di esportazione
dell’olio verso i mercati dell’alto e medio Adriatico. Già a partire
dal XII e XIII secolo si intensifica la progressiva espansione
dell’olivicoltura in conseguenza del rafforzarsi dei rapporti
commerciali con Venezia e con gli altri comuni adriatici. Se gli
oliveti e i mandorleti sono colture con una spiccata caratteristica
mercantile, capaci di sostenere una notevole domanda da parte
dei mercati di esportazione, i vigneti rappresentano una coltura
finalizzata quasi esclusivamente al mercato locale o di una
ristretta zona circostante. Malgrado si tratti di una coltura
presente in tutte le stratificazioni dei proprietari terrieri, la vite
costituisce la coltura d’elezione degli strati inferiori della
possidenza fondiaria. Sulla scorta dei dati catastali e della
documentazione notarile, alla coltura della vite vengono
generalmente destinati modestissimi fazzoletti di terra. […] In
pratica si tratta di enfiteusi perpetue o a terza generazione con
le quali i concessionari si impegnano, entro un periodo di tempo
che si aggira sui cinque sei anni, a rendere coltivabile ed a
trasformare la terra impiantandosi un vigneto. […] L’estensione
minima ricoperta dai terreni seminativi si spiega per la ridotta
dimensione degli agri comunali, la particolare articolazione dei
rapporti fondiari, le caratteristiche ambientali e la natura
pedologica del suolo. La scarsa disponibilità di unità fondiarie
sufficientemente ampie, dovuta all’eccessivo frazionamento
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della proprietà e del possesso della terra, rende poco
remunerativa e non praticabile da tutti la coltura dei cereali,
soprattutto se condotta su superfici di ridotte dimensioni. […]
Ad integrazione dei prodotti cerealicoli coltivati nei seminativi o
mediante le forme di sfruttamento promiscuo della terra vanno
menzionati inoltre tutti quei generi di piante coltivati nelle
cosiddette “cocevine o cocevole” e più propriamente negli orti.
Generalmente col termine di “cocevina”, “cocevola” o
“cocevolina” (latino “cocublina”) si indica un appezzamento di
terreno adibito prevalentemente alla coltivazione delle
leguminose, cui si alternano, a seconda delle condizioni del
suolo e dell’esigenza di ripristinare la fertilità della terra, le
colture ortive. […] Nonostante fossero limitate a piccole
estensioni di terreno, le ‘cocevine’ o, meglio, gli orti evidenziano
un reddito per unità di superficie piuttosto alto. […] Altrettanto
funzionale alla coltivazione degli orti era anche l’esistenza dei
muretti a secco, onde evitare gli sconfinamenti degli animali nel
terreno coltivato e la conseguente distruzione del raccolto. […]
Rispetto alle conquiste consolidate in Età Moderna nella fascia
costiera da Bisceglie a Fasano, larga non più di 10-15 Km, nel
corso dell’Ottocento l’oliveto prima, anche associato al
mandorleto, e il vigneto poi conquistano i territori della
‘seconda linea’, da Canosa a Castellana e Putignano. Proprio
lungo questa ‘frontiera’, che dal tardo Medioevo alla fine del
XVIII secolo ha segnato in Terra di Bari il limite, in apparenza
insuperabile, fra la Puglia dell’albero e quella del grano e del
pascolo, tra la seconda metà degli anni Venti e i primi anni
Quaranta del XIX secolo si realizza l’evento forse più importante
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del processo di riorganizzazione della rete di comunicazioni
terrestri

della

provincia:

la

costruzione

della

strada

“Mediterranea” o “Ferdinandea” (attuale sp. 231, ex ss. 98), che
da Canosa a Noci rappresenterà, ancor più della “Consolare
Adriatica” o “Regio Cammino di Puglia” (attuale ss. 16), l’asse
portante del sistema viario provinciale. […] Inoltre a partire dagli
anni Sessanta le linee ferroviarie, che non a caso saranno
costruite lungo tracciati paralleli e vicini a quelli delle principali
arterie costruite ex novo o ristrutturate nei decenni precedenti
consolideranno e talvolta esaspereranno i nuovi equilibri e le
nuove gerarchie territoriali. Già nella prima metà dell’Ottocento
l’ulivo rappresenta la coltura prevalente nel quadrilatero stretto
fra il mare e i primi contrafforti murgiani, i cui confini sono
segnati a nord-ovest dai territori di Bisceglie e Corato (ma con la
tendenza a spostarsi progressivamente fino ai declivi situati alla
destra dell’Ofanto, fra Canosa e Andria) e da quelli di Cellamare
e Capurso a sud-est. Da questo territorio, non vasto ma che
comprendeva oltre a gran parte della Conca di Bari la zona
costiera di più antico e diffuso insediamento dell’oliveto,
proveniva la maggiore produzione di olii fini mangiabili della
provincia storica di Terra di Bari. […] A partire dalla seconda
metà dell’Ottocento anche il vigneto conquisterà decine di
migliaia di ettari di nuove terre. A questo riguardo le statistiche
ci offrono un dato significativo. Fra il secondo decennio
dell’Ottocento e gli anni Sessanta in Terra di Bari le colture
arboree (soprattutto olivi e mandorli) e arbustive (viti) passano
da circa 96.000 a poco meno di 142.000 ettari, per toccare i
225.000 ettari alla fine del primo decennio del Novecento. In
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termini percentuali si passa dal 19% al 28% e, infine, al 44% della
superficie totale della provincia.

Valori patrimoniali
L’ambito della Puglia centrale, in ragione della ricchezza e della
storicità delle forme insediative, presenta beni patrimoniali e
paesaggistici di grande pregio. L’elemento probabilmente di
maggior rilievo, dal punto di vista insediativo, è l’imponente
sistema policentrico binario nel nord barese (un unicum
insediativo nel Mediterraneo), strutturatosi in rapporto alla
peculiare geomorfologia e idrografia del territorio, che tange
quello della conca barese e che si prolunga sino a Monopoli sulla
costa, e a Putignano nell’interno. Questo sistema ha organizzato
storicamente il rapporto tra le aree produttive agricole della
Puglia centrale e i circuiti commerciali molto vasti del
mediterraneo. All’interno di esso le città della seconda fascia
costituiscono, in particolare, raccordi di primaria importanza per
flussi di uomini e merci con l’alta Murgia.

Criticità
Le criticità maggiori riguardano l’alterazione del rapporto
storico tra città e campagna in prossimità delle grandi
infrastrutture e intorno ai centri urbani, attraverso la
realizzazione di enormi aree industriali e commerciali lungo i
principali assi viari in direzione est-ovest, mentre su quelli
longitudinali si assiste a molteplici fenomeni di dispersione
insediativa. La tendenza alla saldatura tra gli insediamenti
costieri minaccia fortemente le colture orticole costiere e
pericostiere, che storicamente si alternavano ai centri urbani
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costieri, mentre fenomeni di intensivizzazione colturale hanno
talvolta

ripercussioni

pesanti

sul

piano

paesaggistico.

L’espansione urbana ha infine intaccato anche i solchi delle
lame, talvolta difficilmente riconoscibili in prossimità della
costa, disgregandone il mosaico rurale.

2.2.4.

I paesaggi rurali

I paesaggi rurali della Puglia Centrale, sono caratterizzati da una
forte contaminazione con i paesaggi limitrofi e dalla forte
dominanza dell’oliveto. Caratterizzato da una rilevante
presenza dell’insediamento, la presenza del mosaico agricolo
periurbano caratterizza fortemente il paesaggio rurale costiero
e il territorio intorno a Bari. […] La costa settentrionale, su cui si
affacciano Bisceglie e Trani è caratterizzata da un paesaggio
rurale retrostante dove è rilevante la presenze di caselle e ville
che insistono su grandi estensioni di oliveto, che verso Trani si
associano a vigneti e in minor luogo a coltre seminative. Il
paesaggio rurale che si affaccia sulla costa, si caratterizza, in
particolar modo a sud di Bari, per le colture ortofrutticole, che
nella parte sudorientale dell’ambito lasciano posto a vigneti,
localmente associati a oliveti e frutteti. Difficilmente si trovano
vere e proprie monocolture del vigneto, ma l’artificializzazione
di questa coltura con serre e coperture plastificate ne enfatizza
la percezione dominando il paesaggio.

Valori patrimoniali
I paesaggi rurali della Puglia Centrale sono ancora ben leggibili
secondo tre fasce che in direzione grossomodo parallela alla
linea di costa vanno dal mare verso la Murgia: La prima è
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costituita dal sistema degli orti costieri e pericostieri […]. La
seconda fascia che si interpone tra il gradino murgiano e la fascia
costiera è caratterizzata della campagna olivetata […]. La terza
fascia è quella pedemurgiana dove il paesaggio rurale olivetato
che si arricchisce in modo graduale degli elementi propri del
paesaggio silvo-pastorale murgiano.

Dinamiche di trasformazione e criticità
Il paesaggio rurale trova nel conflitto con le attività antropiche
di origine urbana le maggiori criticità, in particolare per la
tendenza alla saldatura tra gli insediamenti costieri che minaccia
fortemente le colture orticole storiche residuali che oltre a
testimoniare una sapienza agricola storica di rilievo hanno
preservato la riconoscibilità dei centri urbani costieri. […] In
generale si rileva la frammentazione del territorio rurale nelle
aree periurbane ad opera della diffusione insediativa e nel
territorio aperto per la diffusa presenza di cave. […] In
particolare è da segnalare la grande presenza di vigneto per uva
da tavola che si estende a sud di Bari, più precisamente
dall’entroterra di Mola fin verso Polignano coltivato con
l’utilizzo di films in polietilene a tendone. […]
L’ambito copre una superficie di 173000 ettari. Di questi, solo il
4% sono aree naturali (6800ha). In particolare, il pascolo
naturale si estende su una superficie di 4500 ha, i cespuglieti e
gli arbusteti su 560 ha ed i boschi di latifoglie su 750 ha. Gli usi
agricoli predominanti comprendono gli uliveti che con 101.300
ettari, coprono il 59% dell’ambito, i vigneti (22700 ha) sul 12%
ed i seminativi irrigui e non irrigui sul 13% dell’ambito.
L’urbanizzato, infine, interessa l’8% (14.300 ha) della superficie
d’ambito (CTR 2006).
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2.2.5. I paesaggi urbani
L’ambito della Puglia centrale è contraddistinto da due
differenti sistemi insediativi di lunga durata: il primo, a Nord,
fortemente polarizzato e attestato su un pianoro inclinato che
collega l’alta Murgia alla linea di costa; il secondo, a Sud,
caratterizzato da una struttura radiale che vede al suo centro la
città di Bari. […] Nella conca barese il sistema delle lame diventa
radiale e assume il ruolo di limite e di vuoto rispetto al sistema
insediativo dei centri di prima e seconda corona, disposti ad
anfiteatro intorno alla città di Bari. La polarizzazione urbana e la
rete viaria, riconoscibili come invarianti territoriali di lungo
periodo, si presentano a tutt’oggi come gli elementi strutturanti
l’ambito della Puglia Centrale. I processi di antropizzazione di
lunga durata alla scala d’ambito hanno privilegiato la direttrice
costiera, con le grandi infrastrutture che tagliano il territorio per
fasce parallele alla costa: tra quest’ultima e la SS16, tra SS16 e
ferrovia, tra ferrovia e SS 16 bis, tra SS16 bis e autostrada, tra
autostrada e SS 96 -98. La dominante agricola della maglia
olivetata risulta ancor oggi strutturante e caratterizzante
l’intero ambito. […] - i bacini estrattivi localizzati tra Barletta,
Andria, Trani; - la dispersione insediativa che si addensa lungo la
costa, lungo alcuni assi viari (Molfetta-Terlizzi, Ruvo-Terlizzi,
Trani-Corato) ed in aree paesisticamente rilevanti (tra Corato e
il parco dell’Alta Murgia, tra Andria ed il Castel del Monte).
Questi fenomeni di dispersione insediativa si contrappongono
ad un rilevante incremento dell’estensione urbana prodotta
dalle grandi periferie che hanno costruito nuove parti di città,
rafforzando il ruolo policentrico di questo territorio. La lettura
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di tali processi intorno a Bari ed al suo hinterland mostra alti
livelli di criticità dati dall’estensione dei fenomeni e dai bassi
livelli prestazionali di queste nuove parti di città. La grande zona
ASI tra Modugno-Bari e Bitonto, le strade mercato, come la SS
100 e la SS16 tra Bari e Mola, hanno definito nuovi ruoli e
polarità del sistema radiale della conca barese, determinando
un ispessimento lungo alcuni assi e provocando un continuum
urbano tra il capoluogo ed i centri di prima corona. […] La
struttura tentacolare della città di Bari si è quindi gerarchizzata,
inglobando alcuni centri di prima e seconda corona verso
Carbonara, Ceglie, Modugno e Valenzano. In tale sistema il
territorio

agricolo

ha

perso

il

carattere

di

matrice

frammentandosi e divenendo relittuale; le lame sono state
riassorbite da nuove dinamiche insediative, quando non
presentavano rilevanti salti altimetrici. […]
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2.3.

Figura territoriale 5.3/il sud-est barese ed il

paesaggio del vigneto
Il Comune di Cellamare è stato inserito dal PPTR all’interno del
sub comparto 5.3, denominato “Sud Est barese ed il paesaggio
del vigneto”.

Descrizione strutturale della figura territoriale
La figura è di transizione tra la disposizione radiale della conca
di Bari, l’anfiteatro della piana degli olivi secolari di Ostuni e i
mosaici arborati della valle d’Itria: Conversano funge da snodo
tra i tre sistemi. In questa figura la piantata olivata lascia il posto
alla coltivazione del vigneto, soprattutto nei territori di
Rutigliano e Noicattaro, che si declina nella forma aggressiva e
paesaggisticamente dequalificante del tendone. […]

Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale
Il paesaggio rurale presenta un alto grado di alterazione dei suoi
connotati tradizionali per l’uso di tecniche intensive di
coltivazione dell’uva dal tavola, quali il tendone coperto con film
di plastica. Fenomeni di abbandono si possono trovare nella
fascia pedemurgiana, dove le componenti seminaturali
caratterizzano i mosaici agricoli. L’abbattimento degli alberi
connesso all’introduzione di colture irrigue e di tendoni per l’uva
da

tavola,

l’allargamento

l’urbanizzazione

selvaggia

della
del

statale

litorale,

ha

Adriatica

e

trasformato

radicalmente il paesaggio rurale degli orti costieri di cui non
rimangono che pochi frammenti.
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Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale
Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che
strutturano la figura territoriale)

Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio
ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)

Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
La riproducibilità dell’invariante è garantita:

Il sistema dei principali lineamenti morfologici delle
Murge basse costituito dai terrazzi calcarenitici
degradanti verso il mare e raccordati da scarpate
più o meno evidenti, con andamento parallelo alla
linea di costa. Questi elementi rappresentano i
principali riferimenti visivi della figura e i luoghi
privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio
circostante.

- Alterazione e compromissione dei profili
morfologici dei terrazzi marini con trasformazioni
territoriali quali: cave e impianti tecnologici ed
energetici;

Dalla salvaguardia dell’integrità dei profili
morfologici che rappresentano riferimenti visuali
significativi nell’attraversamento dell’ambito e dei
territori contermini;

Il sistema idrografico superficiale a pettine delle
valli fluvio-carsiche a regime ideologico episodico
che discendono l’altopiano murgiano e dissecano in
serie parallele il banco calcarenitico con solchi poco
profondi. Questo sistema rappresenta la principale
rete di deflusso superficiale delle acque e dei
sedimenti dell’altopiano murgiano e la principale
rete di connessione ecologica tra l’ecosistema
dell’altopiano e la costa; nonché il luogo di

- Occupazione antropica delle lame;

Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei
caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici delle
lame e dei solchi torrentizi e dalla loro
valorizzazione
come
corridoi
ecologici
multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e
culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;

- interventi di regimazione dei flussi torrentizi
come: infrastrutture, o l’artificializzazione di alcuni
tratti che hanno alterato i profili e le dinamiche
idrauliche ed ecologiche dei solchi, nonché
l’aspetto paesaggistico;
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microhabitat di alto
paesaggistico;

valore

naturalistico

e

Il sistema agroambientale a reticolo dell’orto
irriguo costiero dell’agro di Mola, caratterizzato da:
- una teoria di strade perpendicolari alla costa, note
come “capodieci”;
- una successione parallela alla costa di barriere
frangivento poste a ridosso di alti muri di recinzione
a secco (costituite solitamente da filari di olivo o di
fico o di fico d’india, anche alternati fra loro);
- le tracce degli antichi sistemi di captazione
dell’acqua di falda, le norie. Questi segni
rappresentano elementi di forte connotazione
paesaggistica e testimonianza culturale di alto
valore; Lembi residui della piantata olivata storica
permangono nell’entroterra associati al vigneto, al
frutteto e al seminativo.
Il sistema insediativo reticolare dei centri del sudest barese, collegato a nord alla seconda corona del
capoluogo e a sud al sistema policentrico della
Murgia dei Trulli. Esso è costituito da una rada
maglia di direttrici parallele alla costa collegata ad

- Costruzione di infrastrutture parallele alla costa
(Superstrada E55) che hanno reciso e frammentato
il sistema degli orti irrigui costieri;

Dalla salvaguardia del paesaggio storico di qualità
degli orti irrigui costieri;

- Nei territori a sud-est di Bari, alle spalle del
corridoio infrastrutturale costiero, la piantata
olivata storica è stata sostituita dalla coltivazione
del vigneto, che nella zona alle spalle di Torre a
Mare e Mola (Noicattaro e Rutigliano) si declina
nella forma aggressiva e paesaggisticamente
dequalificante del tendone che assume un forte
impatto ambientale e paesaggistico-visivo.
- Realizzazione di impianti energetici;

- Espansioni residenziali e costruzione di
piattaforme produttive e commerciali che si
sviluppano lungo le principali direttrici storiche.
- Il corridoio infrastrutturale costiero e le
piattaforme produttive e commerciali sviluppatesi
lungo il suo tracciato interrompono il sistema di
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un sistema di
perpendicolari.

strade

penetranti

ad

essa

strade che si sviluppano a ventaglio verso i centri di
prima e seconda corona

fenomeni di espansione insediativa e produttiva
lungo le principali direttrici storiche .

Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei
relativi annessi che punteggiano la piana, antichi
capisaldi del territorio rurale.

- Alterazione e compromissione dell’integrità dei
caratteri morfologici e funzionali delle masserie
storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del
fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;

Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri
morfologici e funzionali del sistema delle masserie
storiche;

- abbandono e progressivo deterioramento
dell’edilizia e degli spazi di pertinenza.
Il sistema delle torri costiere che si sviluppano
lungo la strada litoranea (ex via Appia Traiana) in
corrispondenza di avamposti naturali sul mare e
che, proprio in considerazione di questa loro
posizione, oltre al valore storico culturale,
assumono anche un alto valore paesaggistico, quali
fulcri visivi di pregio e potenziali punti di belvedere
sulla costa;

- degrado dei siti e dei manufatti;
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3. LA DIMENSIONE DEMOGRAFICA E LE CARATTERISTICHE
DELLA POPOLAZIONE
3.2 Caratteristiche generali della popolazione
Nei grafici e nelle statistiche che seguono sono riportati alcuni
dati sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla
popolazione residente nel Comune di Cellamare, al fine di
rappresentare dati utili per l’elaborazione ed il concepimento di
politiche, strategie ed azioni che l’Amministrazione intenderà
realizzare in campo di rigenerazione urbana.
Da Segnalare innanzitutto come la popolazione di Cellamare
faccia registrare uno dei più alti trend di incremento
demografico della Città Metropolitana di Bari, con un aumento
del circa 17,3% della popolazione, nel periodo di riferimento
2001 – 2011.

Territorio
Cellamare
Città
Metropolitana di
bari
Regione Puglia

5.91

Popolazione
Residente
(01/01/2016
ISTAT)
5.775

3.862,88

1.263.820

327,17

19.540,90

4.077.166

208,65

Superficie
(Km2)

-

Densità
demografica
(ab/Km2)
977,16

elaborazione su dati ISTAT

Pertanto dagli elementi forniti da tuttitalia.it, basati su dati
ISTAT, l’andamento demografico nel comune di Cellamare ha
segno positivo e si attesta sul valore di 5.491 persone residenti
al 09/10/2011, con una crescita percentuale dello 17,3% in
riferimento al periodo 2001-2011. Al primo Gennaio 2016 il
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dato demografico si assesta a 5.775 abitanti, facendo registrare
un ulteriore aumento del 5,17% della popolazione rispetto al
dato del 2011.
Territorio
Cellamare
Città
Metropolitana
di Bari

censimento
21/10/2001
9/10/2011
4.683
5.491
1.218.038

1.247.303

Var %
+17,3%
+2,4%

Elaborazione su dati ISTAT

Nel confronto con la città metropolitana e rispetto al dato della
variazione percentuale della popolazione riferito al periodo
1971-2011 e 1991-2011, il territorio dimostra di continuare ad
avere un trend molto positivo, che lo colloca oggi tra i maggiori
comuni dell’area barese con variazioni positive, al contrario del
capoluogo dell’Area Metropolitana che fa registrare una forte
decrescita.
Concludendo è possibile affermare come Cellamare si colloca in
cima alla lista di quei comuni che rilevano un dato demografico
incrementale, secondo soltanto a Cassano delle Murge. Questo
dato è di particolare rilevanza in quanto Cellamare supera sia
comuni con geografie e relazioni più̀ dirette con la città di Bari e
sia comuni con migliore appeal paesaggistico e turistico.
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Comune

Censimento

Comune

Censimento

Var

2001

2011

%

Cassano delle Murge 11.958 14.270 19,30% Rutigliano

17.559

18.418

4,90%

Cellamare

5.491 17,30% Modugno

35.980

37.532

4,30%

Bitetto

10.153 11.799 16,20% Valenzano

17.164

17.897

4,30%

Casamassima

16.734 19.246 15,00% Grumo Appula

12.431

12.940

4,10%

Turi

11.319 12.748 12,60% Monopoli

46.708

48.529

3,90%

9.369

9.713

3,70%

42.154

43.614

3,50%

2001
4.683

2011

Var
%

Binetto

1.934

2.162 11,80% Sannicandro di Bari

Bitritto

9.827 10.878 10,70% Gravina in Puglia

Noicattaro

23.686 25.710

8,50% Palo del Colle

20.852

21.555

3,40%

Altamura

64.167 69.529

8,40% Santeramo in Colle

26.050

26.770

2,80%

Polignano a Mare

16.367 17.567

7,30% Triggiano

26.312

27.007

2,60%

Capurso

14.376 15.396

7,10% Locorotondo

13.928

14.161

1,70%

Corato

44.971 48.072

6,90% Gioia del Colle

27.655

27.889

0,80%

Conversano

24.071 25.683

6,70% Giovinazzo

20.300

20.433

0,70%

Castellana Grotte

18.276 19.340

5,80% Alberobello

10.859

10.924

0,60%

Adelfia

16.245 17.101

5,30% Bari

316.532 315.933 -0,20%

Percentuale di incremento demografico nei comuni dell’Area Metropolitana di Bari

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

38

Il numero medio dei componenti per nucleo familiare è meno di
3 (valore 2.80 rilevato nel 2015). All’anno 2015 si rilevano un
totale di 2.061 famiglie con un tasso di crescita del 1,38%
rispetto al dato dell’anno precedente. Si segnala come
all’aumentare del numero dei nuclei familiari, corrisponda una
diminuzione dei componenti medi della stessa.
Il dato circa la presenza di stranieri all’interno della popolazione
cellamarese afferma che il totale di stranieri è di 44 unità, dei
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quali la stragrande maggioranza (43,18%) di cittadinanza
argentina. Questi rappresentano soltanto lo 0,8% del totale, un
dato notevolmente basso rispetto la media provinciale, tanto da
rendere Cellamare il comune con la percentuale di stranieri più
bassa della Città Metropolitana.

Cittadinanza straniera di Cellamare (2015) – elaborazione Urbistat su dati
ISTAT

Analizzando il grafico della popolazione straniera, divisa per
classi di età e sesso emerge in maniera evidente come le donne
siano in stragrande maggioranza rispetto agli uomini e la fascia
di età che fa registrare il maggior numero di unità è quella
compresa tra 35 e 39 anni, seguita a distanza dalle fasce di età
più giovani comprese dai 10 ai 19 anni. È possibile registrare
come il saldo naturale della popolazione di origine straniera nel
corso dell’anno 2015 sia pari a zero e quello migratorio pari a
+1. Ciò testimonia come parte di cittadinanza straniera nel
comune di Cellamare si sia formata perlopiù per motivi
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lavorativi e che la residenza degli stessi non sia costituita da
nuclei familiari ma per la maggior parte da persone non
coniugate.
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Il numero di divorziati è di 34 uomini e 47 donne per un totale
di 81 persone divorziate su un totale di 3144 Coniugati. Ciò
assesta la percentuale di popolazione divorziata sul 2,58% sul
totale dei coniugati mentre sul totale della popolazione è di circa
1,5%, perfettamente coerente con la media provinciale.
Interessante è il dato sui vedovi/vedove che vede la forte
prevalenza del sesso femminile con 166 vedove a fronte dei 26
del sesso femminile, per un totale di 3,4% di vedovi rispetto
all’intera popolazione. Questo dato è il più basso tra quelli di
tutti i comuni della Città Metropolitana di Bari.
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Popolazione di Cellamare per classi di età (2015) – elaborazione Urbistat su dati ISTAT

Analizzando i dati della distribuzione della popolazione per classi
di età emerge che la maggioranza della popolazione appartiene
alla fascia di età tra 45 e 54 anni 18,13%). A seguire si trova la
fascia d’età compresa tra 35 e 44 anni, la cui percentuale è pari
al 16,66% e quella compresa tra i 25 e 34 anni con una
percentuale del 15,55%. Ciò fa di Cellamare il primo comune
della Città Metropolitana di Bari e il terzo della Regione Puglia
per l’età media più bassa con soltanto 39 anni di età media. A
confermare tale dato c’è la percentuale di ultra 75enni che si
attesta soltanto al 5,9% e che rappresentano il nucleo storico
dei primi cellamaresi.
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Un’età media così bassa, corrispondente al periodo fertile
dell’essere umano non può che portare ad un saldo naturale
(differenza tra nati e morti) che è il fattore principale che ha
influenzato l’elevato tasso di crescita demografica del Comune.
Il tasso di crescita della popolazione di Cellamare, infatti, si
attesta sul 3,6%, uno dei più alti della città metropolitana di Bari.

Incidenza maschi, femmine, stranieri (2015)

Bilancio demografico (2015)

Analizzando il livello di istruzione della popolazione cellamarese
emerge che, nel 2011, l’incidenza di adulti con un titolo di
diploma o di laurea si attesta sul 46,4%. Questo dato è in
continua crescita rispetto agli anni precedenti visto che nel 2001
la stessa percentuale si assestava sul 32,6% e nel 1991 al 18,6%.
Tale percentuale è in linea con quelle regionali mentre risulta
essere ancora abbondantemente sotto rispetto alle percentuali
nazionali che si aggirano intorno al 55%. Di pari passo con la
percentuale degli adulti diplomati o laureati cresce anche il
valore degli stessi in possesso della licenza media, con una
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percentuale del 39,5%, questa volta ben al di sopra delle medie
regionali (35,7%) e nazionali (33,5).
Discorso a parte va fatto per i giovani cellamaresi i quali, stando
ai dati, tendono ad abbandonare gli studi una volta raggiunta la
maturità. La percentuale di giovani compresi tra i 15 e 19 anni
che terminano gli studi si attesta sul 99%, mentre la percentuale
degli stessi con un’istruzione universitaria è soltanto del 15,7%,
dato che, anche se in ascesa, rimane ben al di sotto della media
pugliese (20,1%) e della media nazionale (23,2%). Ciò è
sintomatico di come la frangia più giovane della popolazione di
Cellamare preferisca cercare subito un lavoro o proseguire
quello di famiglia, piuttosto che proseguire con gli studi
accademici.

Incidenza di giovani con istruzione universitaria
18,0

15,7

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

4,9
3,1

2,0
0,0
1991

2001

2011

Elaborazione 8milacensus.it su dati ISTAT

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

45

100,0

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
97,3

98,0

99,1

96,0
94,0
92,0
90,0
88,0

87,4

86,0
84,0
82,0
80,0
1991

2001

2011

Elaborazione 8milacensus.it su dati ISTAT

I dati relativi a al gradi di istruzione della popolazione di
Cellamare non possono che influenzare anche quello inerente al
mondo del lavoro. Il tasso di occupazione del Comune fa
registrare ben un 46,9%, percentuale che va al di sopra della
media nazionale (45%) e che supera di molto la media regionale
che si assesta solamente al 37,5%. Il perché di questa statistica
è presto spiegata in quanto, come detto, la percentuale di
giovani laureati è più bassa delle medie pugliesi e italiane,
pertanto l’incidenza dell’occupazione in professioni ad altamedia specializzazione riprende questo andamento facendo
registrare il 23% in confronto al 31,7% nazionale. A far salire di
molto il tasso di occupazione generale dei cellamaresi è
sicuramente il dato relativo all’occupazione in professioni a
basso livello di competenza (20,4%) e nel settore agricolo (10,8)
che vanno ben oltre le medie italiane e che rendono Cellamare
il comune con il tasso di occupazione generale più alto della
Città Metropolitana di Bari.
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Tasso di occupazione
48,0

46,9

47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
42,0

41,8

41,8

1991

2001

41,0
40,0
39,0

2011

Elaborazione 8milacensus.it su dati ISTAT

3.3 Morfologie insediative
Per quanto riguarda i dati relativi alle abitazioni, in base ai dati
forniti da italia.indettaglio.it, nel 2001 le abitazioni erano 1504
dei quali 1426 utilizzati. Di questi ultimi 1286 sono adibiti a
edilizia residenziale, 140 sono invece destinati a uso produttivo,
commerciale o altro. Dei 1286 edifici adibiti a edilizia
residenziale 397 edifici sono stati costruiti in muratura portante,
88 in cemento armato e 801 utilizzando altri materiali, quali
acciaio, legno o altro. Degli edifici costruiti a scopo residenziale
847 sono in ottimo stato, 283 sono in buono stato, 123 sono in
uno stato mediocre e 33 in uno stato pessimo.
La densità delle abitazioni, calcolata dividendo il numero di
abitazioni per la superficie del comune, è pari a 258
abitazioni/km2 che indica una media densità abitativa,
concentrata prevalentemente nel nucleo centrale e in due
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piccoli satelliti residenziali posti a poche centinaia di metri dal
nucleo centrale.
L’incidenza delle abitazioni di proprietà al 2011 è molto alta e si
assesta sul 81,2%, ben sopra la media pugliese e nazionale. Di
queste abitazioni, ben l’88,9% risulta essere in buono stato di
conservazione mentre solo il 2,3% versa in pessime condizioni di
conservazione. La superficie media delle abitazioni occupate è
di circa 104,7 mq per una media ad personam di circa 29 mq. Le
abitazioni del Comune di Cellamare presentano un indice di
sottoutilizzo molto basso e pari al 15,6%, ben al di sotto delle
medie nazionali e regionali mentre l’indice di affollamento si
assesta sul 1,1% delle abitazioni.
Del patrimonio edilizio cellamarese il 21% è ad un piano, il 27%
a due piani, il 49% a tre piani e soltanto il 2,5% a quattro o più
piani.
Incidenza delle abitazioni in proprietà
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Elaborazione 8milacensus.it su dati ISTAT

Nel mese di Giugno 2017 per gli immobili residenziali in vendita
sono stati richiesti in media € 1.414 per metro quadro, contro i
€ 1.443 registrati il mese di Giugno 2016 (con una diminuzione
del 2,04% in un anno). Nel corso degli ultimi 24 mesi, il prezzo
richiesto per le abitazioni all'interno del Comune ha raggiunto il
suo massimo nel mese di Febbraio 2016, con un valore di € 1.462
al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più
basso è Aprile 2017 con € 1.350 per metro quadrato. 3

3

Fonte: immobiliare.it
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3.4 Processi economici
Dalle elaborazioni dei dati del Ministero Dell’Economia e
Finanze rapportati alla popolazione ISTAT emerge che il reddito
medio pro capite per residenti e contribuenti è di poco meno di
16.000€ per l’anno 2015, valore poco al di sotto della media
dell’area

metropolitana.

Il

reddito

della

popolazione

cellamarese deriva per la maggior parte dal settore terziario che
fa registrare nel 2011 il 43,9% dell’incidenza occupazionale,
seguita poi dal settore industriale con il 25,6%, dalle professioni
artigiane, operaie o agricole con il 21,4%, dal settore del
commercio con il 19,7% ed infine dal settore agricolo con il
10,8%.

3.5 Mobilità e flussi
Il saldo migratorio nel 2015 si attesta sul valore negativo di -4,
per un tasso migratorio pari a -0,7‰, valore coerente con quello
dei comuni confinanti di Capurso e Casamassima e in
controtendenza rispetto a Noicattaro che ha un saldo
leggermente positivo; ben 177 unità rappresentano il saldo con
i movimenti verso l’esterno mentre sono 173 le nuove unità
iscritte.
Il pendolarismo casa lavoro è ancora una dinamica molto
presente nel 2011, con una variazione della percentuale di
spostamenti per motivi di studio o lavoro pari al +2,9%% (nel
2001 il 55% del totale degli spostamenti era per motivi di studio,
il 58,6% nel 2011). I flussi non si svolgono ancora secondo
logiche intermodali visto che il 67% dei lavoratori in entrata e in
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uscita dal territorio utilizzano il mezzo privato, solo il 13,8% un
mezzo pubblico.
La mobilità lenta (bici o a piedi) è su un valore del 18%, in linea
con le statistiche nazionali ma ben al di sotto di quelle regionali
che si aggirano sul 26,6%.

Elaborazione 8milacensus.it su dati ISTAT
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4. FENOMENI E BISOGNI SOCIALI EMERGENTI
Per comprendere i fenomeni e i bisogni sociali può̀ risultare utile
analizzare i dati forniti dai servizi sociali e sociosanitari
territoriali, che seguono specifiche fasce di utenza.
Sono in tal senso sono significativi i dati relativi ai cittadini dei
Comuni di Capurso, Cellamare, Adelfia, Valenzano e Triggiano
forniti dal Piano Sociale di Zona, relativo al triennio 2014/2016,
che ha visto il comune di Triggiano come capofila.
Per un dettaglio più approfondito dello stato e delle previsioni
per i servizi sociali dell’ambito, si rimanda ad una consultazione
diretta del Piano Sociale di Zona.
Dall’analisi di tale piano, emerge che la crisi economica, che ha
toccato inesorabilmente anche l'Ambito in oggetto, ha portato
all''incremento delle persone che si rivolgono al Servizio Sociale
e agli Sportelli PIT (Punti Informativi Territoriali) per richiedere i
contributi economici o un lavoro. I Servizi Sociali Professionali
hanno registrato infatti nell'anno 2012 un incremento della
presa incarico degli utenti tra l'8 e il 10% (Dati Comunali per
Rilevazione Istat 2011 - 2012).

4.1 La dotazione infrastrutturali: Servizi sociali
Infrastrutture per minori (2013):
•

•

Micro Nido “Pinco Pallina” che presenta una ricettività
di massimo 10 minori per un’età compresa tra i 3/36
mesi;
Ludoteca “Pinco Pallina” che presenta una ricettività di
massimo 30 minori per un’età compresa tra i 3/12 anni;
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•

Asilo Nico “La banda di Winnie” che può ospitare un
massimo di 20 minori compresi tra 3/36 mesi.

Infrastrutture per persone con disabilità (2013):
•

Aiuto domiciliare.

Infrastrutture per anziani (2013)
•

RSSA Per anziani che può ospitare un massimo
di 99 anziani di età superiore a 65 anni.

Dalle informazioni riportate, può rilevarsi una buona offerta di
strutture in favore delle fasce di popolazione considerate
tradizionalmente fragili ma l'assenza di strutture più innovative
e capaci di intercettare maggiormente le nuove vulnerabilità
sociali (casa rifugio, gruppi appartamento, alloggi sociali per
adulti in difficoltà, ecc.). In questo senso, nelle immediate
vicinanze del territorio di Cellamare troviamo l’unica eccezione
presente nell’ambito, ovvero la nascita a Triggiano di una Casa
Famiglia per i Servizi Formativi alle autonomie per l'inserimento
socio - lavorativo di persone con Disabilità (art. 60 bis Reg. Reg.
n. 4/07) e a Capurso, di un Centro per persone con demenza
senile (art. 60 ter).
Da registrare, infine, l'offerta notevole di posti in Centri diurni
socio educativo - riabilitativi per disabili o RSA per anziani,
sicuramente

superiore

al

fabbisogno

territoriale.

Ciò

nonostante, soprattutto per la prima tipologia di servizio si
continua, anche su richiesta delle famiglie, a far ricorso a
strutture extra ambito.
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4.2. La dotazione infrastrutturali: servizi scolastici
All’interno dell’ambito oggetto del Piano Sociale di Zona, i dati
aggiornati al 2013 rilevano un’offerta formativa completa
rispetto al ciclo primario, mentre più scarsa rispetto alle scuole
secondarie e superiori. Le scuole dell’obbligo risultano essere
inoltre per la maggior parte prive di servizi come la palestra e la
mensa.
Nello specifico il comune di Cellamare presenta:
Scuole
Scuole
dell’Infanzia dell’Infanzia
Plessi
Sezioni
1
8
Scuole
Scuole
secondarie di secondarie di
I° grado
I° grado
Plessi
Sezioni
1
8

Scuole
dell’infanzia
Alunni
172
Scuole
secondarie
di I° grado
Alunni
175

Scuole
Primarie
Plessi
2
Scuole
secondarie
di III° grado
Plessi
0

Scuole
Primarie
Sezioni
14
Scuole
secondarie
di II° grado
Sezioni
0

Scuole
Primarie
Alunni
292
Scuole
secondarie
di II° grado
Alunni
0

4.3. La dotazione infrastrutturali: servizi sanitari
Nel territorio di Cellamare sono presenti i seguenti servizi
sanitari (2013):
•
•
•

Ufficio Anagrafe Sanitaria – CUP – Centro prelievi
Continuità Assistenziale
Ambulatorio Vaccinazioni

Nonostante Cellamare risulti relativamente carente a livello di
infrastrutture sanitarie, il Distretto, coerentemente con la
programmazione regionale e strategica della ASL, garantisce il
soddisfacimento dei bisogni sanitari e sociosanitari, il
coordinamento e l’integrazione di tutte le attività sanitarie e
sociosanitarie a livello territoriale. Il Distretto promuove e
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realizza sinergie tra tutti i sistemi di offerta territoriale e
coordina il sistema delle cure primarie e intermedie.
Assicura, attraverso la Porta Unica di Accesso (PUA) e l’Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM) la presa in carico globale
della persona al fine di perseguire il miglioramento dei livelli di
efficienza e di efficacia dell’assistenza, l’appropriatezza e la
continuità delle cure.
Le Cure Primarie e Intermedie comprendono:
-

Assistenza sanitaria di base: Assistenza Primaria (Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e Continuità
Assistenziale;

-

Assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare (Assistenza
Domiciliare Integrata - ADI), nelle strutture residenziali e
semiresidenziali territoriali;

-

Assistenza specialistica ambulatoriale (poliambulatori) e
domiciliare;

-

Assistenza

riabilitativa

(Centri

Ambulatoriali

di

Riabilitazione);
-

Assistenza protesica;

-

Assistenza consultoriale e psicologica (Consultori Familiari).

L’ospedale “Fallacara” di Triggiano, le cui attività sono integrate
con gli ospedali di Bari “San Paolo” e “Di Venere” costituisce il
riferimento

territoriale

Integrandosi

con

dell’assistenza

il

per

l’assistenza

Distretto

specialistica

partecipa

ambulatoriale.

ospedaliera.
all’erogazione
Il

presidio

ospedaliero ospita le Unità Operative di Pneumologia,
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Malattie Infettive, Medicina Interna e Lungodegenza, il Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura, i servizi ambulatoriali di
Radiodiagnostica, Laboratorio d'Analisi e di Cardiologia.
Recentemente la Regione Puglia ha deciso di allocare presso la
struttura un “Centro Risvegli.”
Il Centro di Salute Mentale Area 6, quale articolazione del
relativo

Dipartimento

dell'Ambito,

nonché

risponde
dei

all'utenza

Comuni

di

Gioia

dei
del

Comuni
Colle,

Casamassima, Sammichele di Bari e Turi. Il Centro si occupa della
promozione e tutela della salute mentale della popolazione
operando sul territorio di riferimento con sedi dislocate in ogni
Comune.
Il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
(NPIA) si occupa della promozione e tutela della salute mentale
nell’età evolutiva. Il Distretto Socio-Sanitario, gli Enti Locali e le
Istituzioni Scolastiche cooperano con il servizio NPIA per
l’integrazione scolastica dei minori disabili mettendo in atto
interventi educativi e riabilitativi (predisposizione di Progetti
personalizzati), in particolare per le situazioni di gravi disturbi
del comportamento. Il servizio è allocato presso la struttura
ospedaliera di Triggiano.
I Servizi per le Dipendenze Patologiche nella ASL BA sono
organizzati in forma dipartimentale. (Dipartimento per le
Dipendenze Patologiche). Il SER.T (Servizio Tossicodipendenze)
di Triggiano rappresenta il servizio di riferimento per la
popolazione dei Distretti Socio-Sanitari n° 10 e 11 (Comuni di
Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare, Valenzano, Mola di Bari,
Noicattaro e Rutigliano). Il Dipartimento di Prevenzione

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

56

sovraintende alle attività della Commissione per l’accertamento
dell’Invalidità Civile e dispone sul territorio di Centri di
vaccinazioni, Uffici per il rilascio di certificazioni medico legali tra
cui quelle ad es. a fini adottivi e per il rilascio delle patenti di
guida, di Servizi medici e veterinari che svolgono attività di
prevenzione rivolta alla TBC, rilasciano autorizzazioni sanitarie
ed effettuano ispezioni e controlli sul territorio.
NOTE
Cellamare ospita diverse associazioni sportive: due calcistiche,
una di basket, pallavolo e tiro con l’arco. Tali associazioni
utilizzano un centro sportivo – una grande palestra – le cui spese
sono sostenute dall’amministrazione comunale. Nel comune
hanno sede anche la Protezione Civile e un’associazione di
soccorritori; il Codacons, la Proloco e la Fratres. Si segnala anche
la presenza di un centro socio – culturale che negli ultimi anni ha
ospitato un apprezzato laboratorio di danza.

5. ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO E DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
5.1. Evoluzione storica dell’insediamento
Cellamare nasce probabilmente come terra aperta, non
fortificata, successivamente cinta da mura ne corso del XIII
secolo, quando passo dalla proprietà ecclesiastica a quella
laicale. Fino al XV secolo è un piccolo insediamento agricolo
formatosi intorno alla dimora fortificata del feudatario, dotato
di forno pubblico, ubicato lungo un asse viario principale
(odierna Via Castello) che la collegava alla Chiesa della Madonna
delle Grazie con annessa torre campanaria.
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L’abitato di Cellamare nel XV secolo

Intorno al XV secolo le mura vengono prolungate verso est con
la realizzazione di nuove abitazione di proprietà dei notabili e
popolani, e con la costruzione della nuova chiesa a navata unica,
con ingresso in corrispondenza della Porta della Terra, nuovo
varco al borgo medievale sulla via per Capurso. L’espansione
settecentesca avviene fuori dalle mura cittadine, soprattutto
lungo l’asse nord – sud, in corrispondenza con le vie di
comunicazione con Capurso e Casamassima, mentre nel corso
dell’Ottocento lo sviluppo urbano si concentra prevalentemente
intorno allo slargo antistante la Porta della Terra. Il carattere
rurale della città, evidente anche nel tipo edilizio prevalente,
permane anche per tutta l’età moderna: secondo il catasto del
1752, la maggioranza dei componenti dei 105 nuclei familiari
insediati erano quasi tutti vracciali (braccianti), massari e
pastori. La migrazione stagionale verso il Tavoliere di Capitanata
per la mietitura del grano, già allora attiva, si protrae fino agli
anni ’50 del Novecento, per essere poi sostituita in gran parte
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dalla migrazione verso gli Stati Uniti e il Canada. Il rientro dei
migranti negli anni ’70 e il trasferimento avvenuto nell’ultimo
decennio di residenti da Bari, hanno determinato una nuova e
differente edificazione, concentratasi soprattutto sull’altura
meridionale.

L’abitato di Cellamare a metà novecento

Il Centro storico mantiene il suo carattere residenziale, popolare
e di vicinato, come dimostra la presenza di due frantoi con
molitura a freddo e l’attività dell’antico forno comunale in
pietra. Di recente il centro storico è stato oggetto di diversi
interventi di recupero come il ripristino della piazza antistante
la chiesa matrice Maria SS. Annunziata e delle chianche della
strada tra Porta della Terra e il castello, il restauro della torre
civica e la realizzazione di nuova illuminazione pubblica. Grazie
invece all’aiuto dell’Arcidiocesi è stato recuperato parzialmente
il campanile della chiesa matrice.
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All’interno del nucleo storico, il tipo abitativo dominante resta
quello di matrice rurale costituito da un sottano abitabile con
focolare da cui si accede a uno e due ambienti. Spesso l’unità
abitativa si sviluppa anche su un secondo piano fuori terra. Più
raro è il tipo abitativo più ricco che è invece dotato di un vero e
proprio piano nobile con magazzini, cantina, stalla e giardino
annessi.
La crescita urbana di Cellamare del dopoguerra è stata molto
modesta e si è sviluppata principalmente intorno al nucleo
antico attraverso tipologie unifamiliari o al più in linea. Al
contrario di recente è in progressivo aumento l’edificazione
incontrollata sui punti pregiati dell’altura sud a causa del ceto
medio che si trasferisce da Bari a Cellamare, incentivato dal
minor costo delle case e da una migliore qualità ambientale.

L’abitato di Cellamare nel dopoguerra
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5.2. Pianificazione vigente
Attualmente è in vigore un Piano Regolatore Generale,
adottato nel 1976, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.33, non adeguato alla L.R. 56/80. Erano gli anni del
dopoguerra e la città non viveva in condizioni particolarmente
floride e, come detto, l’espansione era abbastanza blanda. A
testimonianza di ciò si cita testualmente un brano del discorso
dell’Arch. Renzulli (progettista del PRG) in sede di Consiglio
Comunale che fotografava al meglio la situazione abitativa di
Cellamare a fine anni ‘70:
“Passando alla valutazione del patrimonio abitativo fa rilevare,
come da dati accertati, che su 417 abitazioni risultano fornite di
acqua in casa solo 92, fornite di latrine interne solo 40 abitazioni,
fornite di illuminazione nr. 399 e di riscaldamento nr.49”.
Attualmente è in fase di approvazione un nuovo PUG comunale
mentre, nell’ambito del PIRP candidato al co-finanziamento
regionale, sono stati progettati interventi di recupero
conservativo del centro storico, finalizzati a sanare gli interventi
edilizi degli anni ’70. È attivo inoltre il Piano di Zonizzazione
Acustica mentre è assente il Piano Urbano Generale del Traffico.

5.3. Interventi in atto o programmati
Il Comune ha affidato ad un concessionario la realizzazione del
Piano per gli Insediamenti Produttivi in project financing, in
continuità con la zona industriale di Capurso. Il concessionario
si è impegnato anche alla realizzazione del primo stralcio della
“Cittadella dello Sport” a scomputo degli oneri di urbanizzazione
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secondaria. Cellamare, insieme ai comuni di Capurso,
Valenzano, Triggiano, Sannicandro e Adelfia, ha ottenuto il
finanziamento del progetto denominato “La via del mare: Piano
strategico per la mobilità sostenibile nell’area metropolitana di
Bari”, che prevede la realizzazione di piste ciclabili ed interventi
di traffic calming da Sannicandro a San Giorgio. Attraverso il
Patto Territoriale per l’Agricoltura e il programma regionale
Bollenti Spiriti, il comune ha ottenuto un finanziamento con cui
ha acquisito al patrimonio comunale il Castello, ristrutturandolo
al fine di ubicarci una sala convegni, un centro telematico per il
settore agroalimentare e un laboratorio urbano giovanile
Cyberlab.
Insieme al Comune di Bari, Cellamare ha aderito a progetti che
permetteranno il consolidamento degli sportelli SUAP e
l’installazione di un sistema di video sorveglianza.
Sono imminenti i lavori che porteranno alla costruzione di una
struttura alberghiera di medio-alta fascia, in posizione
panoramica e dotata di impianti sportivi, SPA e anfiteatro.
Il Comune ha partecipato al bando regionale PIRP, emesso nel
giugno 2006.
A seguito di bando comunale, l’Ente ha ricevuto diverse
proposte per la realizzazione di edilizia convenzionata e
sovvenzionata. Le risorse derivanti saranno destinate alla
costruzione di numerose opere pubbliche. Di recente sono stati
consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova scuola
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elementare che incrementerà di 10 aule l’attuale dotazione
scolastica comunale.

6. LA RIGENERAZIONE URBANA
6.1 Obiettivi generali di riqualificazione urbana: inclusione
sociale, ricucitura insediativa e sviluppo economico
La rigenerazione urbana rappresenta per il territorio di
Cellamare l’occasione per sperimentare un approccio diverso
alla trasformazione urbana che riveda le logiche espansive
disordinate

per

orientarsi

ad

attività

di

recupero

e

riqualificazione in grado di sollevare gli ambiti più problematici
e periferici dalle condizioni di marginalità fisica e immateriale
che le caratterizza.
Partendo da un nuova forma di conoscenza del proprio
territorio la rigenerazione deve porsi più obiettivi da cogliere in
maniera interrelata.

6.2 Integrazione di politiche settoriali e di saperi
interdisciplinari
Intersecare le politiche:
Per il carattere materiale e immateriale che connotano le azioni
di

rigenerazione,

esse

devono

essere

supportate

dall’integrazione di politiche diverse con il chiaro obiettivo di
incrementare la qualità generale del processo.
Nello spirito delle politiche regionali, l’integrazione deve
costituirsi come metodo innovativo di lavoro che cerca, e trova,
intersezione tra settori diversi comprese le culture e le
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sensibilità di cui sono portatori e rappresentanti, al fine di
ottenere:
- la cumulazione degli effetti;
- la semplificazione, unita ad una maggiore rapidità delle azioni
amministrative;
- risultati più duraturi;
- maggiore qualità degli esiti.
Pianificazione

urbanistica,

territoriale

e

infrastrutturale,

politiche sociali ed economiche possono diventare legate tra
loro e sincroniche per costruire nuovi equilibri tra spazio,
comunità, e territorio e proporre forme innovative di
aggregazione come di gestione (dei luoghi, delle attività, delle
economie).

6.3 Promozione delle risorse
Cultura, paesaggio, territorio:
Le

azioni

orientate

alla

rigenerazione

devono

essere

caratterizzate dalla valorizzazione del patrimonio storico,
ambientale e paesaggistico di cui il territorio urbano è dotato, in
particolare per quanto riguarda le aree più alte del comune,
poste a sud, con forti valori ambientali e panoramici.
Le porzioni di insediamento e le trasformazioni che hanno
riguardato e modificato l’agro e le periferie di Cellamare spesso
ne hanno compromesso la componente ambientale e hanno
creato frange insediative slegate dal centro urbano che hanno
minato la componente di naturalità della parte più alta del
territorio cellamarese. Tali frange devono essere rimesse in
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gioco. Il ridisegno del di tali satelliti insediativi può diventare
l’occasione per riqualificare gli spazi aperti e le infrastrutture
che sono al ridosso, innalzando la qualità urbana e creando
l’occasione per incrementare servizi e dotazioni.
La ricostruzione del rapporto le periferie urbanizzate deve
contemplare anche ipotesi di recupero di edifici, funzioni,
previsioni che attualmente aggravano e compromettono tale
relazione ma, inserite adeguatamente in politiche di
riqualificazione e recupero, potrebbero essere il fulcro della
ricostruzione di un nuovo paesaggio virtuoso e della sua
connessione con il nucleo abitato.

6.4 Ripensamento dei luoghi pubblici
Assetti spaziali, sociali, economici:
Puntare ad una nuova modalità di trasformazione del territorio
vuol dire mettere insieme a sistema le risorse primarie in esso
presenti, puntare alla loro valorizzazione con la consapevolezza
che esse rappresentano un bene comune. La rigenerazione deve
aggiornare la definizione di spazio pubblico arricchendola delle
possibili declinazioni che può assumere lo spazio aperto, a
partire:
-

dalla loro funzione di luogo di incontro di diverse categorie
(bambini, anziani, turisti),
dai tempi diversi che connotano ogni specifico uso che può
contenere (giornaliero, notturno, stagionale)
dal tipo di configurazione formale (stabile, effimero,
immateriale)
dalla qualità delle relazioni sociali che è in grado di favorire
dal valore culturale e sociale che riesce ad esprimere.
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-

dal potenziare ruolo di integrazione fisica e sociale tra brani
insediativi lontani e slegati.
Dalla scala del micro spazio fisicamente definito e misurabile la
nozione di spazio pubblico deve essere in grado di allargarsi in
maniera reticolare e relazionale al tessuto urbano sino a
raggiungere la dimensione del paesaggio.
Lo spazio pubblico deve riacquisire la capacità di essere
attrattivo in termini sociali ma anche economici, trovando nel
sostegno di politiche integrate, lo sviluppo di settori economici
compatibili con lo spazio.

6.5 Gli Obiettivi specifici e gli ambiti territoriali da
sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana
La trasposizione degli obiettivi generali sul territorio consente la
definizione degli obiettivi specifici:
•
•
•
•
•
•
•

Ripartire dai piani di recupero mai attuati;
Guardare le trasformazioni più recenti;
Recuperare il rapporto con i contesti abitati slegati dal
centro urbano;
Ridefinire i nuovi spazi pubblici;
Valorizzare le potenzialità ambientali e paesaggistiche
dell’area a sud del comune;
Integrare tutti gli obiettivi per creare un nuovo disegno
virtuoso del territorio cellamarese;
Potenziare il sistema di mobilità ciclabile, pedonale e i
mezzi di trasporto collettivi.

7. INDIVIDUAZIONE AMBITI
7.1 Frangia rurale Sud-Ovest (ambito 1)
L’ambito 1 di intervento è posto nell’area sud ovest di Cellamare
e si sviluppa dalla periferia prossima al nucleo abitato fino al
pianoro che, con i suoi 160 m di altitudine massima, rappresenta
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la parte più alta del territorio cellamarese. All’interno di questo
ambito troviamo numerosi territori agricoli adibiti perlopiù ad
oliveti ed in parte minore a seminativi e vigneti che fungono da
frattura e da elemento di discontinuità con un piccolo
insediamento periferico.
Questo nucleo abitato è figlio della domanda abitativa del ceto
medio che, nel corso degli anni, si è trasferito da Bari a
Cellamare, incentivato dal minor costo delle case, da una
migliore qualità ambientale e dalla vicinanza estrema della
Statale 100 che permetteva un collegamento rapido con il
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capoluogo. Si è creato così un nuclei residenziale autonomo,
caratterizzato dalla presenza massiva di tipologie edilizie a bassa
densità, totalmente prive di standards e che hanno in via Nicolò
Giudice l’unica infrastruttura di collegamento con il centro
abitato.
Lo sviluppo di quest’area residenziale priva di qualsivoglia logica
insediativa, la posizione prossima alla statale 100 e le tipologie
edilizie presenti ha fatto in modo che si sviluppassero alcune
attività economiche del tipo B&B e case vacanze. Tali attività,
agevolate anche dal forte carattere di isolamento della zona
rispetto al nucleo abitato, sono rivolte perlopiù quella frangia di
turisti che necessità di un alloggio comodo e tranquillo per
raggiungere il capoluogo della Città Metropolitana in tempi
brevissimi. Si tratta quindi di un’economia nuova per Cellamare
ma che non genera flussi in entrata.
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Analisi SWOT
Elencando i punti di forza e di debolezza dell’ambito appena
descritto e mettendoli in relazione con le opportunità e le
minacce potenziali proprie di un contesto siffatto è possibile
condurre un’analisi, denominata analisi SWOT.
L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno
strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti
di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un
progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui
un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione
per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare
l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) o
esterno

di

un'organizzazione

(analizzando

minacce

ed

opportunità).
Tale analisi (SWOT) permetterà di individuare le principali
modalità di intervento, per rendere la rigenerazione urbana più
efficace e mirata possibile in base alle caratteristiche e alle
potenzialità intrinseche dell’ambito.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punti di forza

ANALISI INTERNA

Territorio
ad
alto
valore
ambientale e paesaggistico;
Territorio
ad
alto
valore
panoramico;
Presenza di aree olivetate di
pregio
Presenza di micro economia di
tipo turistico;
Presenza di un casino di grande
pregio architettonico e storico;
Presenza di numerose attività
agricole tipiche del territorio;

Opportunità

•
•
•
•

•

Punti di debolezza

Territorio con insediamenti isolati
e slegati dal nucleo abitato;
Presenza di insediamenti di tipo
estensivo su un’area a carattere
prevalentemente agricolo;
Scarsità e fatiscenza del sistema
infrastrutturale;
Mancanza di collegamenti
pedonali e ciclabili;
Assenza di standards;

ANALISI ESTERNA

Ricucitura fisica e sociale della
periferia al centro abitato;
Recupero delle potenzialità
ambientali, paesaggistiche e
panoramiche del territorio;
Stimolo alla mobilità ciclabile e
pedonale;
Creazione di aree verdi attrezzate
fuori dal nucleo abitato;
Incentivo alla fruizione della
periferia
Potenziamento della rete viaria;
Utilizzo degli elementi di
naturalità come trait d’union tra
aree scollegate;
Recupero di edifici a valenza
storica e architettonica;
Nuova dotazione di standards;
Utilizzo dell’economia rurale
come fattore attrattivo;

Minacce

1. Sviluppo edilizio incontrollato e
disordinato;
2. Ghettizzazione delle periferie;
3. Creazione
di
“quartieri
dormitorio”;
4. Bassa percezione di sicurezza;
5. Consumo di suolo;
6. Scomparsa di elementi di
naturalità tipici del territorio;
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Analizzando la matrice derivante dall’analisi SWOT dell’ambito
è stato possibile individuare le direttrici principali degli
interventi rigenerativi, mettendoli in relazione anche con le
linee guida del Patto Città Campagna del PPTR della Regione
Puglia. Pertanto le operazioni di rigenerazione urbana per
questo ambito del territorio di Cellamare avranno come
obiettivo:
•
•
•

•
•

•
•
•

4

Ricucire la frangia insediativa periferica con il nucleo
abitato di Cellamare potenziando il sistema viario
esistente;
Ricucire la frangia insediativa periferica con il nucleo
abitato di Cellamare dotando il territorio di nuova
viabilità idonea anche alla mobilità dolce e pedonale;
Riqualificare gli spazi aperti periurbani e riqualificare
quelli interclusi per elevare la qualità abitativa delle
urbanizzazioni periferiche, per ristabilire un rapporto di
scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città
e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei
margini urbani, parchi di cintura, forestazione
periurbana, ecc.); 4
Valorizzare la edilizia rurale periurbana riqualificandola
e rivitalizzandola per ospitare funzioni urbane o attività
rurali nell’ottica della multifunzionalità;4
Dare impulso alle politiche di marchio, alle produzioni di
nicchia, alle produzioni biologiche delle imprese che
operano nelle aree limitrofe alla città o collocate negli
spazi residuali;4
Realizzare una nuova dotazione di standards urbani;
Rilanciare l’economia rurale come fattore attrattivo
della città creando una sinergia con le piccole attività
alberghiere presenti;
Sfruttare le potenzialità paesaggistiche e panoramiche
del pianoro a sud con interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione territoriale.

Patto città campagna – PPTR Regione Puglia
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7.2 Frangia periurbana e rurale Sud (ambito 2)
L’ambito 2 di intervento è posto nell’area sud del territorio di
Cellamare e si sviluppa dalla zona periurbana del comune fino
all’area rurale a sud dei confini cittadini. Anche in questo ambito
è presente il predetto altopiano che rappresenta la parte a
maggior valenza panoramica e paesaggistica di tutto il territorio
cellamarese. Come nell’ambito precedente, anche in questo
troviamo numerosi territori agricoli che fungono da elemento di
discontinuità con un piccolo insediamento periferico slegato dal
centro abitato e collegato ad esso solamente da Via
Casamassima.
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Come si è riscontrato anche per l’ambito 1, questo mini
insediamento è figlio della migrazione di molte famiglie, con
reddito medio alto, che dal capoluogo si è trasferito a Cellamare
attratte dal minor costo delle case e da una migliore qualità
ambientale. Il risultato è stato la creazione di una piccola frangia
insediativa isolata caratterizzata dalla presenza massiva di
tipologie edilizie a bassa densità e dall’assenza quasi totale di
standards. A differenza di quanto si è evinto dall’ambito 1,
questo piccolo brano insediativo non presenta attività di tipo
turistico ma da ospitalità ad alcune piccole realtà imprenditoriali
che si mescolano all’interno delle residenze.
All’interno di questo ambito si trovano anche delle aree
comprese all’interno del PIRP comunale (Piano Integrato di
Recupero dello Periferie) destinate alla creazione della cittadella
dello sport, una Scuola (Istituto Statale Compr. Ronchi Scuola
Media) e la Masseria Mariano, rientrante all’interno delle tutele
culturali ed insediative definite dal PPTR. Masseria Mariano,
che versa ormai in avanzato stato di degrado, e deve il suo nome
alla banda di Briganti, soprannominata “I Mariani”, che a fine
‘800 si impadronirono del fabbricato.

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

74

Documento Programmatico per la
Rigenerazione Urbana
Progettista: Dott Ing. Giovanni De Biase - Collaboratore: Dott. Ing. Flavio Marasciulo

75

Analisi SWOT
Così come effettuato per l’ambito 1, un’analisi del tipo SWOT è
essenziale per elencare i punti di forza e di debolezza
dell’ambito appena descritto e per metterli in relazione con le
opportunità e le minacce potenziali proprie di questo ambito.
Tale analisi (SWOT) permetterà nuovamente di individuare le
principali modalità di intervento specifiche per l’ambito 2, per
rendere la rigenerazione urbana più efficace e capace di
esprimere al meglio le potenzialità della zona.

•
•
•
•

•
•
•
•

Punti di forza

Territorio
ad
alto
valore
ambientale e paesaggistico;
Territorio
ad
alto
valore
panoramico;
Presenza di aree olivetate di
pregio
Presenza di micro imprenditoria;
Presenza di una masseria storica
oggetto di tutela dal PPTR;
Presenza di numerose attività
agricole tipiche del territorio;
Presenza di aree di proprietà
comunale;
Presenza di aree comprese nel
PIRP, parzialmente realizzate;

Opportunità
•
•

ANALISI INTERNA

•
•
•
•

•
•

Punti di debolezza

Territorio con insediamenti isolati
e slegati dal nucleo abitato;
Presenza di insediamenti di tipo
estensivo su un’area a carattere
prevalentemente agricolo;
Scarsa qualità delle strade;
Mancanza di collegamenti
pedonali e ciclabili;
Assenza di standards;
Cittadella dello sport non
ultimata;

ANALISI ESTERNA

Ricucitura fisica e sociale della
periferia al centro abitato;
Recupero delle potenzialità
ambientali, paesaggistiche e
panoramiche del territorio;

•
•
•
•

Sviluppo edilizio incontrollato e
disordinato;
Ghettizzazione delle periferie;
Creazione
di
“quartieri
dormitorio”;
Bassa percezione di sicurezza;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimolo alla mobilità ciclabile e
pedonale;
Creazione di aree verdi attrezzate
fuori dal nucleo abitato;
Incentivo alla fruizione della
periferia;
Potenziamento della rete viaria;
Utilizzo degli elementi di
naturalità come trait d’union tra
aree scollegate;
Recupero di edifici sottoposti a
tutela;
Nuova dotazione di standards;
Utilizzo dell’economia rurale
come fattore attrattivo;
Creazione del nuovo polo
sportivo;

•
•
•

Consumo di suolo;
Scomparsa di elementi di
naturalità tipici del territorio;
Creazione di vuoti urbani;

Analizzando la tabella dell’analisi SWOT dell’ambito 2 si possono
individuare gli interventi rigenerativi più idonei al territorio, in
relazione anche con le linee guida del Patto Città Campagna del
PPTR della Regione Puglia.

Pertanto le operazioni di

rigenerazione urbana per questo ambito del territorio di
Cellamare avranno come obiettivo:
•
•
•

Ricucire la frangia insediativa periferica con il nucleo
abitato di Cellamare potenziando il sistema viario
esistente;
Ricucire la frangia insediativa periferica con il nucleo
abitato di Cellamare dotando il territorio di nuova
viabilità idonea anche alla mobilità dolce e pedonale;
Riqualificare gli spazi aperti periurbani e riqualificare
quelli interclusi per elevare la qualità abitativa delle
urbanizzazioni periferiche, per ristabilire un rapporto di
scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città
e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei
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•
•
•
•

•

margini urbani, parchi di cintura, forestazione
periurbana, ecc.); 5
Valorizzare la edilizia rurale periurbana riqualificandola
e rivitalizzandola per ospitare funzioni urbane o attività
rurali nell’ottica della multifunzionalità;5
Realizzare una nuova dotazione di standards urbani;
Sfruttare le potenzialità paesaggistiche e panoramiche
del pianoro a sud con interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione territoriale.
Utilizzare la cittadella dello sport come polo attrattivo
per la popolazione, mettendola anche in relazione con
le attività didattiche dell’Istituto Statale Compr. Ronchi
Scuola Media;
Recuperare Masseria Mariano sia dal punto di vista
architettonico che funzionale e dotarla di servizi e verde
urbano attrezzato;

7.3 Fascia rurale sud e pianoro (ambito 3)
Questo ambito, posto a sud del territorio cellamarese fino ai
confini comunali, è prettamente rurale e funge da quinta
naturale al tutta la parte urbanizzata del comune. Questo può
essere considerato l’ambito comunale con la più grande valenza
paesaggistica, ambientale, nonché panoramica, pertanto risulta
essere una forte potenzialità inespressa del territorio.
Come detto, la caratteristica principale dell’ambito è la forte
connotazione ambientale e rurale, infatti a dominare questo
brano di territorio è la forte parcellizzazione delle proprietà
agricole. La parte ovest dell’ambito si caratterizza per la
maggiore presenza di aree olivetate o adibite a seminativo
mentre, nella parte est, predomina la coltivazione della vite,

5
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probabilmente a causa della presenza di proprietari terrieri
nojani che hanno nell’uva una delle principali fonti di reddito. La
scelta di analizzare questo ambito è funzionale e indispensabile
in ottica rigenerativa poiché, abbracciando i due ambiti
precedentemente descritti, funge da elemento di connessione
tra essi e permette una visione di insieme del territorio, oltre
che una concezione più completa degli interventi rigenerativi.
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Analisi SWOT
Così come effettuato per l’ambito 1 e 2, è stata ripetuta
un’analisi del tipo SWOT per elencare i punti di forza e di
debolezza dell’ambito appena descritto e per metterli in
relazione con le proprie opportunità e le minacce potenziali.
Tale analisi (SWOT) permetterà, anche in questo caso, di
individuare le modalità di intervento specifiche per l’ambito 3,
per rendere la rigenerazione urbana più efficace e capace di
esprimere al meglio le potenzialità della zona anche in relazione
al fatto che si tratta di un ambito che abbraccia una vasta area
del territorio cellamarese.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Punti di forza

ANALISI INTERNA

Territorio
ad
alto
valore
ambientale e paesaggistico;
Territorio
ad
alto
valore
panoramico;
Presenza di numerose attività
agricole tipiche del territorio;

Opportunità

•
•

•
•

Punti di debolezza

Scarsa qualità delle strade;
Mancanza di collegamenti
pedonali e ciclabili;
Assenza di sorveglianza;
Assenza di aree attrezzate.

ANALISI ESTERNA

Recupero delle potenzialità
ambientali, paesaggistiche e
panoramiche del territorio;
Stimolo alla mobilità ciclabile e
pedonale;
Creazione di aree verdi attrezzate
fuori dal nucleo abitato;
Incentivo alla fruizione della
periferia;
Potenziamento della rete viaria;
Utilizzo dell’economia rurale
come fattore attrattivo;

•
•
•

Bassa percezione di sicurezza;
Mancato sfruttamento delle
potenzialità
ambientali
e
panoramiche;
Isolamento fisico dell’area con il
resto del territorio comunale.
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Analizzando la tabella dell’analisi SWOT dell’ambito 3 è possibile
individuare chiaramente i potenziali interventi rigenerativi che
permetterebbero di recuperare e rigenerare l’area, creando
vantaggi anche agli ambiti adiacenti. Pertanto le operazioni di
rigenerazione urbana per questo ambito del territorio di
Cellamare avranno come obiettivo:
•
•

•
•

Ricucire l’ambito rurale periferico con il nucleo abitato
di Cellamare dotando il territorio di nuova viabilità
idonea anche alla mobilità dolce e pedonale;
Riqualificare gli spazi aperti periurbani e riqualificare
quelli interclusi per elevare la qualità abitativa delle
urbanizzazioni periferiche, per ristabilire un rapporto di
scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città
e campagna a diversi livelli territoriali (greenbelt nei
margini urbani, parchi di cintura, forestazione
periurbana, ecc.); 6
Sfruttare le potenzialità paesaggistiche e panoramiche
del pianoro a sud con interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione territoriale.
Dotare l’ambito di aree attrezzate per agevolarne la
fruizione.

7.4. Altre indicazioni rigenerative
La rigenerazione urbana vuol dire mettere a sistema le risorse
del territorio già esistenti con una progettualità e una
pianificazione virtuosa volta a valorizzare e salvaguardare tali
potenzialità. Oltre agli ambiti 1 e 2, precedentemente
individuati, anche il nucleo abitato non deve essere esente da
interventi rigenerativi volti a ricalcare il tema della “vitalità
urbana”. Questi devono avere come obiettivo quello di
aggiornare la vecchia concezione di spazio aperto in un’ottica
6
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più ampia, per portalo ad allargarsi in maniera reticolare e
relazionale al tessuto urbano sino a raggiungere la dimensione
del paesaggio. Lo spazio pubblico si deve arricchire di funzioni,
da semplice luogo di incontro deve diventare elemento di
connessione fisica e sociale tra quartieri lontani e deve portare
in dote funzioni diverse dedicate a diverse fasce di età che
conducano a una fruizione continua dello spazio, non riservata
soltanto a poche ore della giornata. Con interventi di
rigenerazione mirati, lo spazio pubblico riacquisterebbe la
capacità di essere attrattivo sia in termini sociali che economici,
trovando nel sostegno di politiche integrate, lo sviluppo di
settori economici compatibili.

8. PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO
La partecipazione rappresenta il percorso fondamentale e
strategico per giungere alla costruzione ed attuazione del “Piano
Integrato di Rigenerazione Urbana”, che prende il via con
l’approvazione del presente “Documento Programmatico di
Rigenerazione Urbana”.
Il processo partecipato sarà indirizzato ad approfondire gli
obiettivi generali individuati nel presente DPRU, a declinare
quelli specifici anche individuandone ulteriori.
La partecipazione determinerà la condivisione del processo e
del programma di rigenerazione da parte dell’utenza finale degli
interventi, dei portatori d’interesse della comunità̀ locale, e
consentirà la definizione delle esigenze da soddisfare e la
verifica del loro soddisfacimento.
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Alla definizione e alla costruzione di una domanda congrua di
rigenerazione

concorrerà

una

fase

importante

di

informazione/formazione sui temi, percorsi esiti possibili,
gestita in forma diretta come incontri partecipati, allestita con
mezzi idonei (mostre, siti web dedicati), sviluppata come
incontri conoscitivi sui luoghi, approfondita anche con il ricorso
alle discipline artistiche, al linguaggio e alle forme dell’arte.
Le iniziative di comunicazione informazione che ispireranno la
partecipazione dovranno:
•
•
•

Essere chiare ed esplicite,
Creare attenzione,
Stimolare l’interesse.

L’ipotesi è che la partecipazione costituisca un’aggiunta in
termini di valore al programma e al risultato atteso che:
•
•
•
•

Dilati la sfera del governo pubblico dalle istituzioni
all’intera comunità,
Concepisca politiche pubbliche efficaci,
Attivi energie sociali,
Costruisca reti.

La partecipazione sarà diretta al coinvolgimento:
•
•
•
•
•

Dei residenti,
Delle associazioni e dei comitati di cittadini, in
particolare di quelle i cui fini sono convergenti con gli
obiettivi di rigenerazione,
Dei professionisti le cui le competenze supportano il
processo e il programma di rigenerazione (architetti,
ingegneri, sociologi, antropologi, psicologi, etc),
Delle istituzioni presenti negli ambiti (culturali,
didattiche, religiose, etc.),
Delle organizzazioni culturali, sportive, ambientali e
sociali,
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•
•

Delle organizzazioni e dalle forme di rappresentanza
degli operatori economici,
Dagli imprenditori interessati e/o potenziali attuatori
del programma.

In ottica partecipativa, il presente DPRU ha già effettuato già un
primo approccio alla partecipazione attraverso forum cittadini,
tenutisi il 26/06/2017 e il 29/06/2017 presso il Castello
Caracciolo, e tramite la somministrazione di un Questionario
mirato alla segnalazione di criticità e alla proposta di nuove
opportunità per Cellamare. Ciò ha permesso, oltre che
l’individuazione delle problematiche e dei bisogni dei cittadini,
di effettuare un primo coinvolgimento della popolazione
cellamarese per sensibilizzarla alla partecipazione anche in
previsione di future pianificazioni comunali e rigenerative.
Si riporta di seguito il questionario:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
-

SEGNALA CRITICITÀ:
Gli spazi pubblici che presentano criticità (giardini,
piazze, strade)
Sociali (sicurezza/servizi)
Legate al patrimonio edilizio/culturale
Legate alla mobilità e trasporto
Legate al territorio
SEGNALA NUOVE OPPORTUNITÀ, NUOVE IDEE, NUOVI
PROGETTI
Parchi Urbani/aree pedonali
Illuminazione pubblica/Wi-Fi
Piste ciclabili e mobilità sostenibile
SEGNALA IL RECUPERO E RIUSO DI EDIFICI DISMESSI E
DI BENI SOTRICI/ARCHITETTONICI
SEGNALA NUOVE OPPORTUNITÀ PER NATURA E
PAESAGGIO
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SEGNALA NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL SOCIALE,
INCLUSIONE, ACCOGLIENZA
La mia “idea” per Cellamare è:

1.

Dal questionario e dagli incontri con la cittadinanza è emersa
una magra partecipazione ma nonostante ciò è stato possibile
stilare un resoconto delle considerazioni pervenute.
Effettuando un’analisi del percorso partecipativo, le principali
criticità emerse risultano:
•
•
•
•
•
•
•

Non adeguatezza del sistema di vigilanza cittadina;
Scarsa percezione di sicurezza;
Scarso stato di conservazione della rete stradale;
Presenza di rifiuti nelle campagne;
Situazione sanitaria deficitaria;
Trasporto pubblico mancante.
Mancanza di efficaci mezzi di collegamento con i paesi
limitrofi.

Alla luce dei risultati del percorso partecipativo, sono evidenti
gli interventi di rigenerazione urbana che, in sinergia con altri
provvedimenti amministrativi, sarebbero necessari per porre
rimedio alle criticità emerse.
Occorre popolare le strade della città e per farlo bisogna attrarre
la popolazione residente e non con nuove polarità ricreative e
imprenditoriali che coinvolgano i principali punti di forza del
paese come la torre civica, il castello feudale e il borgo antico.
Da non trascurare anche le potenzialità inespresse del territorio
come la vasta maglia agricola periurbana, le masserie storiche e
il grande pianoro a sud. Una città popolata è una città più sicura.
Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario potenziare anche
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i collegamenti con le città limitrofe, creando un sistema di
trasporto pubblico efficiente e ammodernando la rete stradale.
I cellamaresi accusano molto il fatto di non avere una propria
stazione ferroviaria, le più vicine sono Capurso e Noicattaro, ma
spesso le autolinee di collegamento con esse non garantiscono
un servizio efficiente. Introdurre un sistema comunale di bus
navette per le stazioni più vicine, risolverebbe questo deficit.

9. I CRITERI PER VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEI PROGRAMMI
I criteri da utilizzare per la valutazione della fattibilità̀ dei
Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana devono porre le
condizioni per l’attuazione degli stessi in tempi certi e rapidi.
Ai fini della valutazione saranno utilizzati:
1. il criterio giuridico-tecnico, che mira a verificare sia la
fattibilità̀ giuridica dell’intervento rispetto alla legislazione
vigente nonché la conformità alle stesse, e la conformità tecnica
a criteri corrispondenti agli obiettivi fissati.
3. il criterio di sostenibilità finanziaria, che verifica la fattibilità̀
economico finanziaria del programma, accerta l’esistenza delle
risorse da mettere in campo per l’attuazione, definisce le
garanzie economiche che saranno richieste agli operatori per
l’esecuzione degli interventi.
4. il criterio socio-economico che verifica gli impatti e le
ricadute degli interventi materiali sulla comunità, sulla base
delle intersezioni delle politiche settoriali determinate, dei
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soggetti coinvolti, dei risultati attesi con riguardo alle
componenti immateriali dell’ambito.
In termini generali i tre criteri devo complessivamente stabilire
il grado di sostenibilità delle azioni in termini di ridistribuzione
della qualità urbana e sociale.

10. IL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PUBBLICI E DEI
SOGGETTI PRIVATI
Nell’elaborazione, attuazione e gestione dei Programmi
Integrati di Rigenerazione Urbana che deriveranno da questo
documento si ritiene utile coinvolgere direttamente ed
indirettamente a vario titolo, i seguenti enti pubblici, cui
potranno aggiungersene altri nel corso dell’elaborazione ed ogni
altro soggetto pubblico portatore di interessi legittimi:
- Regione Puglia -Assessorato regionale Assetto del Territorio
(Settore Urbanistica; Settore Assetto del Territorio; Settore
Edilizia Residenziale Pubblica); Assessorato regionale Ecologia
(Settore Ecologia; Settore Rifiuti; Settore Attività̀ Estrattive);
Assessorato regionale Opere Pubbliche (Settore Risorse
Naturali; Settore Tutela delle Acque); Assessorato regionale
Politiche della Salute (Settore Assistenza Territoriale e
prevenzione);
- Città Metropolitana di Bari
- Ministeri competenti;
- ARCA Puglia;
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- ANCI Puglia;
I

soggetti

privati

da

coinvolgere,

direttamente

ed

indirettamente a vario titolo, anche durante le riunioni, gli
incontri partecipativi, nell’attuazione dei programmi integrati
saranno i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residenti;
Parrocchie;
Comitati degli inquilini e dei cittadini;
Centri di formazione professionale;
Associazioni sportive;
Associazioni culturali;
Associazioni Ambientaliste;
Cooperative di servizi e gestione ambientale;
Associazioni di volontariato, promozione sociale e della
cooperazione
Associazioni esercenti commerciali e delle attività̀ della
ricettività̀ turistica;
Organizzazioni imprenditoriali nel campo dell’edilizia,
servizi, commercio, etc.
Imprenditori promotori o potenziali promotori di
project financing; Associazioni di categoria;
Ordini professionali.

Per quanto attiene ai soggetti privati, la selezione degli stessi
sarà̀ legata alla coerenza degli interventi proposti con i
programmi generali e con le garanzie economiche e finanziarie
offerte.
Al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità̀, i
soggetti privati, attuatori degli interventi, saranno individuati
attraverso Avvisi Pubblici diffusi su quotidiani ed inseriti anche
sul sito internet del Comune per darne la più ampia diffusione,
e saranno relativi a:
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- Manifestazioni di interesse per interventi relativi ad opere e
progetti infrastrutturali, strutture per servizi, interventi
residenziali e non residenziali, servizi a favore della collettività̀ e
di enti pubblici, attività̀ volte alla riqualificazione edilizia e/o
urbanistica, del tessuto socio-culturale ed economico ed
all’incentivazione della occupazione ad opera di soggetti
pubblici e privati.
- Avviso pubblico concorrenziale per l’individuazione dei
soggetti interessati alla realizzazione di edilizia residenziale
sociale e servizi annessi ed al cofinanziamento delle opere di
urbanizzazione, delle espropriazioni ed opere pubbliche
previste nei Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana.
NOTE
Il presente Documento Programmatico per la Rigenerazione
Urbana, elaborato nel rispetto del dettato dell’Articolo 3 della
Legge Regionale 21/2008, delinea il quadro delle strategie che il
Comune di Cellamare intende adottare per affrontare il
complesso percorso della Rigenerazione Urbana.
L’individuazione degli ambiti come indicati al precedente
paragrafo 7 non esclude la possibilità di integrare
successivamente il presente Documento Programmatico con
l’inserimento di ulteriori ambiti interessati alla rigenerazione.
L’individuazione cartografica degli ambiti è riportata negli
allegati al presente DPRU (ALL.1/5) di cui sono parte integrante.
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11. ALLEGATI
All. n.1 – Sintesi grafica delle previsioni rigenerative
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All. n.2 – Individuazione ambito 1 su ortofoto
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All. n.3 – Individuazione ambito 1 su planovolumetrico
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All. n.4 – Individuazione ambito 2 su ortofoto
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All. n.5 – Individuazione ambito 2 su planovolumetrico

s
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All. n.6 – Individuazione ambito 3 su ortofoto
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All. n.7 – Individuazione ambito 3 su planovolumetrico
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