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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL MASTERPLAN
DELLO SCHEMA GENERALE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE
DELLA VALLE DELL’OFANTO
Il presente elaborato si configura come sintesi generale delle iniziative e dei progetti relativi allo schema
generale della mobilità ciclopedonale della Valle dell’Ofanto, quale strategia della mobilità attiva del Parco
Naturale Regionale del Fiume Ofanto.
Con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 33 del 19.07.2017 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1°
stralcio PNR Fiume Ofanto – Diga Locone - foce” elaborato dalla Provincia di Barletta Andria Trani,
candidato all’"Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, Asse IV
Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.4 – “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub-urbane”, candidato al bando regionale Asse IV del POR Puglia 2014-2020, Azione 4.4
"Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo
pedonali” approvato con Determina del Dirigente Sezione Mobilità e vigilanza del TPL 24.03.2017, n. 11. Al
fine della candidatura al predetto bando regionale è stato sottoscritto in data 19.07.2017 tra le Amministrazioni
di Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge (capofila), Spinazzola e la Provincia di Barletta Andria Trani
apposito protocollo di intesa la cui bozza è stata approvata contestualmente nella predetta D.P.P. n. 33/2017.
Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 29.05.2019 è stato approvato lo schema di
ACCORDO DI PROGRAMMA ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, autorizzando altresì
il Presidente della Provincia alla relativa sottoscrizione ai fini della candidatura della proposta denominata
“Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1° stralcio PNR Fiume Ofanto – Diga Locone -foce” all'avviso pubblico
della Regione Puglia approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del
TPL del 14.12.2018, n. 65 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17.01.2019)
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI
RETI PERCORSI CICLABILI E/O CICLOPEDONALI IN AREE URBANE E SUB-URBANE” Asse IV del
POR Puglia 2014-2020, Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sensibile nelle aree urbane e suburbane".
La Provincia Barletta Andria Trani, in qualità di soggetto referente, ha dato avvio alle attività partecipative del
Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto secondo le prerogative e le finalità contenute nel
Documento di Intenti approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 38 del 24.06.2020. Le
prime attività partecipative del Contratto si sono avviate nella settimana dal 6 al 10 luglio con il primo ciclo di
incontri dei tavoli tematici. Nel contesto del tavolo "Turismo e Green Economy" (9.07.2020 San Ferdinando
di Puglia) si è discusso sull'opportunità di inquadrare l'area del bacino idrografico e della Valle come sistema
unitario per l’identificazione di un brand turistico tutto costruito dentro la dimensione fisiografica del Fiume
come elemento naturale, culturale, insediativo, paesaggistico, artistico ed enogastronomico aggregante.
L’attività è proseguita con il secondo ciclo, ove in merito specifico nella giornata del 01.10.2020 (Loc.
Moschella, Cerignola) , all'interno della discussione si è condiviso con i partecipanti lo schema generale della
Ciclo-via Valle dell’Ofanto, riconoscendolo quale strategia della mobilità lenta ed infrastruttura per la
fruizione sostenibile delle aree dell'intero bacino idrografico, che coinvolge l'intero ambito paesaggistico
4/Ofanto del PPTR, integrato con la porzione del bacino, ricompreso nei territorio dei comuni lucani di Melfi,
Lavello e Montemilone.
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La Provincia di Barletta Andria Tani ha elaborato una proposta progettuale di fattibilità tecnico economica
denominata “Ciclo-via della Valle dell’Ofanto 2° stralcio Confluenza Locone/Ofanto – Rocchetta S. Antonio
Scalo” in fase di prossima approvazione ai fini della candidatura alla fase negoziale tra Provincia BAT e
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tramite dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, per la sottoscrizione
del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS provinciale.
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. L’intero percorso connette aree e siti di interesse naturalistico e storico culturale dei
Comuni interessati dal parco, come Margherita di Savoia, Canne della Battaglia e Torre Ofanto (Barletta),
Derivativo Ofantino (Trinitapoli), Parco delle Miniere (San Ferdinando di Puglia), Ponte Romano, via Traiana
e Tratturo Regio (Canosa di Puglia), Santuario della Madonna del Sabato e Grotta di San Michele (Minervino
Murge), le fontane di Spinazzola, Madonna di Ripalta e borgo Moschella (Cerignola), il sistema degli accessi
al parco di Candela, Ascoli Satriano, Stazione di Rocchetta S. Antonio Scalo.
La Provincia di Barletta di Andria Trani nel ruolo di Soggetto gestore del Parco Naturale Regionale del Fiume
Ofanto, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ha intrapreso con la Regione Puglia iniziative per il
recepimento della Ciclo-via della Valle dell’Ofanto nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica PRMC
(adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 17 febbraio 2020, n. 177), i cui esiti attengono
all’identificazione del percorso “RP 11 Ciclo-via Valle dell’Ofanto”. In fase di consultazione pubblica della
Valutazione Ambientale Strategica del PRMC, la Provincia con nota prot. 6936 del 06/04/2020 ha trasmesso
alla Regione Puglia una serie di osservazioni e contributi tecnici al fine di un recepimento completo della
Ciclovia (1° e 2° stralcio), così come individuata dalle progettualità redatte.
L’intero sistema di mobilità lenta della Valle dell’Ofanto, costituito dal fascio delle infrastrutture tra loro
integrate, rispettivamente individuate dalla Ciclo-via della Valle dell’Ofanto, dalla Linea Ferroviaria BarlettaSpinazzola – Rocchetta S.A. e dalle diramazioni per le connessioni con i centri urbani della Valle, si identifica
come la principale infrastruttura per la messa in rete delle polarità culturali, storiche/archeologiche,
paesaggistiche consentendo relazioni materiali ed immateriali tali da identificare la Valle come un unico,
omogeneo e coerente sistema attrattivo nell’offerta turistica regionale per una utenza che si immagina
provenire, questa volta, anche dai suoi stessi cittadini e da quelli delle collettività di prossimità.
Nell’ambito di tale assesto generale l’elaborazione progettuale del 2° stralcio della Ciclo-via Valle dell’Ofanto,
costituisce il completamento della rete, con un itinerario che dall'innesto del torrente Locone nell'Ofanto
conduce sino alla Stazione F.S. di Rocchetta Sant’Antonio Scalo con una diramazione sino alla stazione
ferroviaria di Candela. Il progetto del 2° stralcio permette all'intero sistema della mobilità lenta del P.N.R. del
Fiume Ofanto di connettersi ad altri due importanti itinerari della rete regionale e interregionale, ovvero con
la Ciclo-via dei Borboni (Bicitalia10) e con l’“RP 01 - Eurovelo 5 – Bicitalia 3 – Ciclo-via Francigena”
all’altezza di Rocchetta Sant'Antonio Scalo, che a sua volta è connesso con l’“RP 10 – Ciclo-via Candela Foggia” a cui si aggiungono le interconnessioni con le principali linee ferroviarie storico-paesaggistiche della
Barletta-Spinazzola e Avellino Rocchetta S.A. con epicentro quest’ultima stazione di Rocchetta Scalo che
costituisse di per se una opportunità significativa della strategia interregionale per la mobilità lenta lungo la
direttrice ofantina per l’attrattività e la destagionalizzazione dell’offerta turistica culturale e naturale, in piena
armonia con le finalità della Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (L.R. 14 dicembre
2007, n. 37 e smi) art. 2 lett. n) “Valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme
di fruizione compatibile con gli ambienti naturali”, e lett. o) “allestire infrastrutture e incentivare iniziative
per la mobilità lenta”.
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Con Delibera del Presidente della Provincia n. 28 del 06/05/2020 è stata approvata la Relazione Previsionale
Programmatica 2020, concernente le attività inerenti la gestione ordinaria e straordinaria del Parco Naturale
Regionale del Fiume Ofanto da parte della Provincia di Barletta Andria Trani. La programmazione in oggetto
per l’anno 2020, prevede in compimento dell’Azione (15) Mobilità lenta nel Parco l’acquisizione di
progettualità per la gestione e la ri-funzionalizzazione di due strutture esistenti presso la Diga del Locone e
presso l’Eco-museo di Canne della Battaglia per attività di presidio ambientale sul territorio; velo-stazioni;
ostello/foresteria eco-turistico. Lo scopo specifico degli interventi è di incrementare le attività di ecofruizione.
Pertanto è stato redatto uno studio propedeutico al progetto di fattibilità tecnico-economica, riguardante la
realizzazione di due Albergabici dalle funzioni complesse a servizio della Ciclo-via della Valle dell’Ofanto,
da insediarsi presso:
 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).
La rigenerazione delle aree e dei manufatti dismessi insistenti sul tracciato della Ciclo-via può determinate le
condizioni per varie forme di fruizione integrata, ricreativa, naturalistica, didattica, culturale, rivolta ai cittadini
in generale e a settori specifici, scolastico, naturalisti, in particolare.
Tali interventi si inseriscono nel più generale obiettivo del P. N. R. Fiume Ofanto di promuovere un modello
di sviluppo eco-sostenibile che non alteri l’ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle
attività economiche in forme compatibili, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti (cfr. art. 2, co. 1, let. j della L.R. 37/2007).
In riferimento all’intervento dell’invaso del Locone, è in fase di sottoscrizione da parte del Consorzio di
Bonifica Terre d'Apulia un Addendum all'ACCORDO DI PROGRAMMA ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, del raggruppamento composto dal Comune di Minervino Murge, in qualità di Soggetto
Capofila, dai Comuni di Barletta, Canosa di Puglia, Spinazzola, dalla Provincia di Barletta Andria Trani (in
qualità di Soggetto gestore del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto) ai fini della candidatura di cui
all'avviso pubblico di cui alla D.D. regionale 65/2018 (BURP n. 5 del 17.01.2019 avente ad oggetto la
realizzazione di “Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1° stralcio PNR Fiume Ofanto – Diga Locone -foce”, ai
fini di estendere l’ambito di azione dell’Accordo di Programma, finalizzandolo a realizzare le migliori
condizioni per l’attuazione dell’itinerario della Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1° stralcio PNR Fiume
Ofanto – Diga Locone -foce come parte del sistema integrato della mobilità lenta del Parco Naturale Regionale
del Fiume Ofanto e come parte della strategia di sviluppo culturale ed economico della Valle.
Durante la fase di condivisione delle finalità specifiche e delle nuove attività da intraprendere nel contesto
dell’Addendum, tra la Provincia Barletta Andria Trani, gli altri Enti coinvolti ed il Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia (Incontro tecnico del 22.09.2020 presso gli spazi del Consorzio alla diga del Locone), sono emerse
diverse opportunità, relativamente all’inserimento di nuove funzionalità e attività per l’Albergabici della Diga
del Locone, ridefinendo così un nuovo e più complesso programma funzionale di più ampio interesse,
ridefinendo anche lo stimato costo dell’intervento specifico.
Lo schema generale della Ciclovia dell’Ofanto si identifica come azione attesa dai seguenti strumenti di
pianificazione:
 “PUMAV” (Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta) redatto nell’ambito del Piano Strategico di
area Vasta “Vision 2020”, lo strumento di pianificazione in materia di mobilità e tutt’ora riferimento
progettuale alla scala di area vasta per l’attuazione di azioni connesse alla mobilità, inclusa quale
ciclo-pedonale;
 Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale (PPMCC), a sua volta parte integrale e
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sostanziale del vigente PTCP della Provincia di Barletta Andria Trani (art. 89 NTA PTCP);
Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale (PMCP), della Provincia di Foggia, adottato con Delibera
36/2018 del 29/10/2018;
“Greenway dell’Ofanto”, intervento 7.2.1A/3 Sistema di connessione materiale, finalizzato al
“recupero o realizzazione di sistemi di connessione materiali ed immateriali in chiave sostenibile tra
i centri urbani ed i relativi punti lungo il Fiume Ofanto e sull’invaso del Locone e tra gli stessi lungo
la direttrice parallela al fiume Ofanto, redatto nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale
per la Competitività e l’attrattività del sistema urbano policentrico della val d’Ofanto Asse VII POFSR
2007/2013 Azione 7.2 (Comune di Canosa di Puglia, in qualità di Soggetto capofila del
raggruppamento composto dai Comuni di Margherita di S., Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia,
Minervino M.).

Lo schema generale proposto si colloca in coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche
regionali con particolare riferimento:
 la Legge Regionale n. 21 del 2003 “Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche
della Puglia” (articolo n. 4) che istituisce il catasto della rete escursionistica pugliese (REP),
organizza e rende fruibili la conoscenza sulla rete escursionistica presente nella Regione Puglia al
fine di rendere percorribile un territorio di grande valenza paesaggistica e naturalistica;
 le “LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI SENTIEREI DELLA RETE ESCURSIONISTICA
PUGLIESE” elaborate dalla Regione Puglia “Materiali tecnici per l’attuazione della L.R. 21/2003”;
 il Progetto del Catasto della Rete Escursionistica Pugliese (REP) (Azione 4.4.1, Linea 4.4 ASSE IV
del Programma Operativo FESR 2007 – 2013);
 il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti - Mobilità Ciclistica, con particolare
riferimento alle ciclo-vie “Adriatica” n. 6 (Rete Bicitalia), “Via Romea Francigena” n. 5 (EuroVelo);
 i Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale “IL
SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ DOLCE” e “SISTEMI TERRITORIALI PER
LA FRUIZIONE DEI BENI PATRIMONIALI (CTS e aree tematiche di paesaggio)”;
 lo Studio di Fattibilità “RETE CICLABILE DEL MEDITERRANEO ITINERARI PUGLIESI”
nell’abito del programma CY.RO.N.MED PROJECT A.1.223 - CYcle ROute Network of the
MEDiterranean Interreg III B – ArchiMed.
 con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed in particolare
con il progetto territoriale 4.2.3 “Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” 4.2.5 “Sistemi
Territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali”.
 il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica PRMC (adottato con Deliberazione della Giunta
Regionale del 17 febbraio 2020, n. 177)
Lo schema generale della mobilità ciclopedonale della Valle dell’Ofanto, così come proposta si struttura in:
Denominazione

Approfondimento progettuale

Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1° stralcio PNR
Fiume Ofanto – Diga Locone - foce

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Approvato
con Deliberazione del Presidente della Provincia di
Barletta Andria Trani n. 33 del 19.07.2017)
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

Ciclo-via della Valle dell’Ofanto 2° stralcio
Confluenza Locone/Ofanto – Rocchetta S. Antonio
Scalo
Albergabici c/o Canne della Battaglia e Diga Locone
TOTALE

Studio di Fattibilità

Importo
complessivo
stimato
€ 1.356.646,51
€ 1.260.000,00
€ 4.100.000,00
€ 6.716.646,51
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