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Il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto come la 
principale “infrastruttura verde e blu” dentro una nuova 
compagine di Mezzogiorno; quale invariante spaziale e 
patrimoniale per riequilibrare costa e aree interne, 
rendere reattivi i territori dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, scrigni di Biodiversità, riserve di Acqua dolce, 
Agricoltura di qualità, Cultura e Identità, Tempo libero.

La VISIONE



SCHEMA DI PIANO TERRITORIALE DEL PARCO 

NATURALE REGIONALE DEL FIUME OFANTO 

UNITAMENTE ALLA VAS E GLI ALTRI STRUMENTI DI

ATTUAZIONE PREVISTI DALLA L. R. 19/1997

ADOZIONE 
Deliberazione di Consiglio della Provincia di Barletta Andria Trani n. 

23 del 17.06.2021

CONTRATTO DI FIUME 

DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL’OFANTO

SOTTOSCRITTO IL DOCUMENTO DI INTENTI
Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 

38 del 24.06.2020 e con successiva DPP n. 15 del 8.03.2021

PROGETTO DEL TERRITORIO STRUMENTO DI CRESCITA IN AUTO-APPRENDIMENTO DELLE COMUNITÀ 

PER LA COSTRUZIONE DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE e INTEGRATO



AZIONI SPERIMENTALI

INCREMENTO DI 

HABITAT 

RIQUALIFICAZIONE 

FLUVIALE

APPROCCI WIN WIN

MOBILITÀ 
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STRATEGIE INTEGRATE 

PER LA FRUIZIONE DEL 

PARCO

VALORIZZAZIONE 

DEI SERVIZI 
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ANIMAZIONE 

TERRITORIALE



INCREMENTO DI HABITAT NELL’OTTICA DELLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

APPROCCI WIN WIN

TAVOLO TECNICO PERMANENTE DI CONFRONTO E 

MONITORAGGIO PER LE ATTIVITÀ DI 

COPIANIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 

DI BACINO DISTRETTUALE E AREE PROTETTE 

NATURALI TRA L’AUTORITÀ DEL DISTRETTO 

IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE E LA 

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ANALISI DELL’EVOLUZIONE TEMPORALE

DELL’ALVEO ATTIVO DEL FIUME OFANTO



INCREMENTO DI HABITAT NELL’OTTICA DELLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

APPROCCI WIN WIN

“INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL’AREA UMIDA 

COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO NEI 

COMUNI DI BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA”.

POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.5 – Sub azione 6.5.A 

L’intervento progettuale approvato ha l’obiettivo di ripristinare, nelle aree di 

golena tra gli argini maestri, la capacità naturale di espansione del Fiume 

perseguita prevalentemente con la rimodellazione della piana alluvionale in 

prossimità della foce finalizzata ad ampliare l’impronta del corso d’acqua con lo 

scavo di valli in aree terrazzate; favorire l’istaurarsi di biocenosi naturali anche 

con l’introduzione di essenze autoctone; la realizzazione di isole raccordate 

all’alveo fluviale del fiume con finalità morfodinamiche anche al fine di riattivare 

una naturale gestione dei sedimenti per contrastare il fenomeno di arretramento 

della foce del fiume e della linea di costa; pulizia delle aree golenali mediante 

rimozione dalle coltivazioni agricole costituite da vegetazioni arboree.



INCREMENTO DI HABITAT NELL’OTTICA DELLA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

APPROCCI WIN WIN

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN OTTICA DI 

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE INTEGRATA

Bandi 2020 e 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di 

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

2020 – Finanziata la Progettazione definitiva ed esecutiva

Realizzazione di aree di mobilità fluviale in ambiti di golena del Fiume Ofanto nei pressi 

dell’immissione dei corsi d’acqua episodici in loc. Masseria Pera di Sotto (San Ferdinando di 

Puglia) e Torrente Lamapopoli (Canosa di Puglia) – Cod. intervento 3004 “Piano di gestione 

del Rischio Alluvioni”.

2021 – Ammesso a finanziamento in attesa di scorrimento graduatoria

“Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali in corrispondenza degli 

attraversamenti ferroviario (Linea Bari-Bologna) ed autostradale /A14 Taranto – Bologna) –

Codice intervento RENDIS/Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 3004”;

“Mitigazione rischio idraulico Fiume Ofanto – Pulizia fasce golenali e realizzazione nuove 

arginature in prossimità del Derivativo ofantino – Cod. Intervento RENDIS/ Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni 3006”;



VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMI 

VERSO UN MODELLO DI CORESPONSABILITÀ

IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO SI ISPIRA AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEI SERVIZI 

ECOSISTEMICI, TEMA CUI È DEDICATO UN SIGNIFICATIVO APPROFONDIMENTO SIA 

NELL’AMBITO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO CHE NEL QUADRO DI ASSETTO, CIOÈ 

NELLA PARTE PROGETTUALE DEL PIANO. 

• individuare e caratterizzare le zone di maggiore (e minore) erogazione dei servizi ecosistemici (i.e., 

hotspot e coldspot);

• individuare conflitti e sinergie tra i diversi servizi ecosistemici (i.e., trade-offs agricoltura - zone 

umide, fasce tampone - biodiversità);

• individuare soluzioni pianificatorie e gestionali future in grado di massimizzare l’erogazione dei 

servizi ecosistemici prevedendo meccanismi di compensazione e perequazione volti a limitare e 

mitigare le possibili conflittualità anche in termini di utilizzo delle risorse naturali e del territorio nel suo 

complesso (i.e., tornaconto privato vs beneficio pubblico).

Applicando una matrice di valutazione, adattata alle classi di uso del

suolo e della vegetazione reale sono state elaborate la distribuzione

geografica per tre servizi ecosistemici, ritenuti significativi per

l’area del parco. Questo per assicurare una “scorta” di beni e servizi

ecosistemici, sulla base dei risultati positivi ottenuti con l'utilizzo di

indicatori di tipo ecologico e faunistico in particolare:

✓ Coltivazioni (F1); - SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO

✓ Sequestro del carbonio (R1); - SERVIZIO DI REGOLAZIONE

✓ Purificazione dell’acqua (R4); - SERVIZIO DI REGOLAZIONE



VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMI 

VERSO UN MODELLO DI CORESPONSABILITÀ

TAVOLO TECNICO PERMANENTE per la ricognizione della titolarità e dell’uso dell’area golenale nel Parco Naturale 

Regionale “Fiume Ofanto” tra la Provincia Barletta Andria Trani in qualità di soggetto gestore dell’Area protetta regionale e 

l’Autorità Idraulica della Regione Puglia.

FINALITÀ

VERSO UN MODELLO DI CORESPONSABILITÀ NELLE AREE DI GOLENA

Gli agricoltori possono assumere un ruolo fondamentale per la conservazione dell’ecosistema fluviale attraverso

l’erogazione di servizi ambientali.

Approcci di corresponsabilità con i conduttori per introdurre forme di gestione agricola nell’accezione di erogazione di ES

prioritariamente riferiti alla prevenzione del rischio idraulico, presidio e manutenzione idraulica e naturalistica.

ATTIVITÀ

Inquadrare la titolarità giuridica dei terreni in area golenale

 Definire l’effettivo uso dei suoli

 Identificare gli stakeholders da coinvolgere nelle politiche

Approfondimento dello stato concessorio



VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMI 

VERSO UN MODELLO DI CORESPONSABILITÀ

RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO DEL PARCO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI

Il Marchio del Parco è un marchio collettivo di qualità che viene assegnato a operatori del settore turistico e 

agroalimentare impegnati in un percorso di qualità e sostenibilità. I soggetti identificati con il Marchio Parco valorizzano il 

territorio dell’area protetta e dell’area contigua, incentivando lo sviluppo ed il potenziamento del sistema 

agricolo/produttivo.

Tipologie di aziende: imprese agricole, imprese forestali, imprese agroalimentari, imprese del commercio e del turismo, 

imprese artigiane; cooperative; consorzi; associazioni e fondazioni.

Territorialità degli operatori (area dei comuni del Parco + aree di bordo)

I prodotti che potranno usufruire del Marchio sono: i prodotti agricoli e agroalimentari; i prodotti dell’artigianato tradizionale e 

tipico dell’area;

I servizi che potranno usufruire del Marchio sono: servizi di ricettività e assimilati; servizi guida turistica, naturalistica e di 

educazione ambientale; servizi di animazione territoriale e turistica; servizi per la mobilità ciclistica e pedonale; servizi del 

settore agricolo; servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell’artigianato locale.

Le reti (ad es. rete del gusto per creare un legame tra produttori e servizi della ristorazione in modo da fornire al consumatore 

un panorama completo che lo guidi nella conoscenza, nella scelta, e nella degustazione dei prodotti di filiera corta realizzati 

nell’area Parco)

Ranking Categorie



MOBILITÀ SOSTENIBILE

STRATEGIE INTEGRATE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO

1° STRALCIO Tracciato: Barletta - Spinazzola

2° STRALCIO Tracciato: Confluenza Locone/Ofanto - Rocchetta Sant'Antonio Scalo

CICLOVIA DELLA VALLE DELL'OFANTO

L’intero percorso della ciclo-via (1° e 2° stralcio) costituisce un primo tentativo di messa a coerenza e

continuità del sistema della viabilità esistente con specifiche valenze di panoramicità, storicità, simbolicità,

vicinanza al fiume.



MOBILITÀ SOSTENIBILE

STRATEGIE INTEGRATE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO

CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALBERGABICI DALLE FUNZIONI COMPLESSE A 

SERVIZIO DELLA CICLOVIA DELLA VALLE DELL'OFANTO

PROGETTO

Invaso del Locone (manufatti e aree sulla diga del Locone di proprietà del Demanio - Ramo Bonifiche in 

concessione al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia);

Ecomuseo di Canne della Battaglia (Casa Cantoniera sulla S.P. 21 (ex S.P. 3) km. 6+500 di proprietà 

provinciale);

GESTIONE

“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di concertazione e successiva gestione, 

degli interventi di realizzazione di due Albergabici dalle funzioni complesse a servizio della Ciclo-via della 

Valle dell’Ofanto”. Hanno partecipato 20 operatori economici



MOBILITÀ SOSTENIBILE

STRATEGIE INTEGRATE PER LA FRUIZIONE DEL PARCO

PROMOZIONE E FRUIZIONE CICLOPEDONALE – COLLABORAZIONE CON FIAB

“Realizzazione di una APP per dispositivi mobili e di un prodotto video con finalità informative e 

promozionale della rete escursionistica e ciclabile del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto”.

“PROGETTO SPERIMENTALE” per la promozione della ciclo-via della Valle dell’Ofanto, prevedendo una 

specifica attività di promozione dello stesso itinerario, consistente nella realizzazione di una App per 

dispositivi mobili, un video promozionale e l’istallazione di segnaletica lungo i principali punti del percorso.



ANIMAZIONE TERRITORIALE

IL DICAR, Corso di Laurea in Architettura del Politecnico di Bari, in collaborazione con la Provincia di Barletta Andria Trani

(in qualità di Soggetto delegato alla gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto) ha avviato per

l’A.A. 2020/2021 un Laboratorio di progettazione Architettonica sul tema “Visioni per il Parco Naturale Regionale del

Fiume Ofanto” che ha visto la partecipazione di oltre 60 studenti, impegnati da settembre scorso su tutto il territorio della

Valle dell’Ofanto in sopralluoghi, seminari e attività laboratoriali.

Su impulso del Partenariato Economico e Sociale (PES) della BAT, la Provincia di Barletta Andria Trani, in

qualità di soggetto gestore dell’Area protetta regionale, ha colto l’opportunità di inquadrare gli strumenti di

attuazione all’interno delle strategie di area vasta, quali il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle

dell’Ofanto, il “Cluster direttrice ofantina” nell’ambito del proposto Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS BAT,

ma anche tra le declinazioni dei principi del Documento “Next Generation BAT” recentemente approvato.


