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1. Premesse e finalità generali della proposta
Il presente Studio di fattibilità tecnico-economica, riguarda 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).
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 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.
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" si è discusso sull'opportunità
di inquadrare l'area del bacino idrografico e della Valle come sistema unitario per l’identificazione di un brand
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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, all'interno della discussione si è condiviso con i
partecipanti lo schema generale della Ciclo-via Valle dell’Ofanto, ovvero il tracciato così come proposto nella
sua interezza alle strutture regionali ai fini del recepimento integrale all’interno del PRMC, 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.
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
1° e 2° stralcio della Ciclovia della Valle dell'Ofanto si strutturano secondo il seguente schema:
1° STRALCIO
Tracciato foce Ofanto - diga del Locone
2° STRALCIO

Tracciato Confluenza Locone/Ofanto - Rocchetta Sant'Antonio Scalo

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.
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.
L’itinerario della “Ciclo-via della Valle dell’Ofanto - 1° stralcio PNR Fiume Ofanto – Diga Locone -foce" è
da intendersi come l’insieme dalle azioni materiali ed immateriali, strutture complementari ed integrate,
nonché delle modalità di gestione e di partecipazione finalizzate alla entrata in esercizio del progetto come
approvato con D.P.P. n. 33 del 19.07.2017; lungo l’itinerario così come definito dal progetto sono individuate
due “Aree attrezzate per la custodia e la sosta” in prossimità dell’invaso del Locone e dell’Ecomuseo di Canne
della Battaglia.
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PPTR Stralcio TAV. 4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

PPTR Stralcio TAV. 4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali - CTS e Aree Tematiche di Paesaggio
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PTCP Barletta Andria Trani - Stralcio Tav. C.2 - Sistema provinciale della mobilità ciclistica e ciclopedonale

PTCP Barletta Andria Trani - Stralcio Tav. A.4 - Sistema ambientale e paesaggistico / Contesti antropici e culturali
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Riflessioni progettuali emersi durante la Summer School Open City II“Paesaggi Lungo la via ferrata. La tratta Ferroviaria BarlettaSpinazzola”

Il presente studio si inserisce in compimento dell’Azione (15) Mobilità lenta nel Parco come previsto
nell’ambito della Relazione Programmatica Previsionale 2020 redatta dalla Provincia di Barletta Andria Trani
(Approvata con D.P.P. n. 28 del 6.05.2020) nell’ambito della gestione provvisoria del Parco Naturale
Regionale del Fiume Ofanto, che prevede l’acquisizione di progettualità per la gestione e la rifunzionalizzazione 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. 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)1.

Le Finalità del Parco Naturale Regione del Fiume Ofanto così come enunciate nella all’art. n. 2 della L.R. 37/2007, contemplano la
valorizzazione delle aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;
l’allestimento di infrastrutture e l’incentivazione di iniziative per la mobilità lenta; la promozione di attività culturali e per il tempo
libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono; la
promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio
naturale e culturale.
1
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Tracciato Ciclo-via Valle dell'Ofanto con individuazione degli Albergabici
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2. Albergabici dalle funzioni complesse
Lo scopo specifico degli interventi è di incrementare le attività di ecofruizione. La rigenerazione delle aree e
dei manufatti dismessi insistenti sulle sponde dell’invaso 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.
Sono state individuate due aree strategiche entrambe all’interno del tracciato della Ciclo-via della Valle
dell’Ofanto:
 Casa Cantoniera c/o Eco-museo di Canne della Battaglia, Barletta;
 Invaso del Locone, Minervino Murge;
L'approccio progettuale agli interventi dovrà concentrarsi su:
 Intermodalità: con i trasporti pubblici (treno, bus), con le aree di parcheggi attrezzate (Canne della
Battaglia e Diga Locone) con gli altri hub della Ciclovia;
 Ecofruizione: predilezione per tecniche di fruizione turistica sostenibile, esperienziale e lenta;
 Ospitalità: capacità di integrarsi con la rete dell’ospitalità diffusa e ai servizi turistici della valle;
 Funzionalità: affrontare il tema della fruibilità e della vivibilità della struttura sotto l’aspetto civico,
culturale, ambientale, turistico ed economico;
 Accessibilità e inclusività: prevedere una soluzione che soddisfi le istanze di un’utenza allargata in
una modalità inclusiva (ad esempio evitando ove possibile percorsi differenziati per persone con
disabilità) anche in tema di completa accessibilità ed eliminazione di ostacoli fruitivi e barriere
architettoniche;
 Comfort ambientale: prevedere il miglioramento delle condizioni di comfort nei diversi periodi
dell’anno, con particolare riferimento all'efficienza energetica ed alle tecniche bioclimatiche;
 Sistema arboreo e del verde: recuperare la funzionalità delle aree a verde nell’ambito di un riordino
generale delle aree esterne, prevedendo la conservazione delle piante di pregio ed in buona salute e
l’inserimento e/o sostituzione, laddove necessario, di nuovi esemplari arborei autoctoni;
 Sostenibilità dei materiali: prevedere l'impiego di materiali sostenibili e a basso impatto ambientale
che contribuiscano al miglioramento della qualità complessiva dell’area;
 Sicurezza: considerare nel progetto gli aspetti legati a soluzioni attente alla sicurezza sostanziale e
percepita;
 Flessibilità: immaginare spazi e arredi capaci di adattarsi ad un uso diversificato nel tempo
(informazione, pernottamento, manutenzione bici, eventi con solaresche, laboratori ambientali, sosta,
ristoro, istallazioni artistiche, esposizioni open air, spettacoli ecc.) anche in funzione delle diverse
stagioni;
 Interattività: proporre un idea di edificio "smart", un hub interattivo accessibile a tutti che possa
offrire servizi avanzati agli utenti come ad esempio: servizi di informazione tramite totem touch
screen, sistemi di bikesharing in remoto, punti di ricarica di bici e auto elettriche, punti hot spot wifi,
punti di ricarica usb per smartphone, ecc.

2.1 Albergabici presso l'Ecomuseo di Canne della Battaglia
Lo studio di Fattibilità riguarda il recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Casa Cantoniera sulla S.P. 21 (ex
S.P. 3) "Salinelle" al km. 6+500 di proprietà della Provincia di Barletta Andria Trani. Il fabbricato è costituito
da due piani fuori terra più sottotetto non abitabile e locali interrati, con accesso da scala esterna indipendente
e autorimessa, in catasto del Comune di Barletta fg. 30, p.la 284, sub.1, Cat. A/4, Classe 4, Consistenza 12
vani, con una superficie di circa 350mq.
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Stralcio catastale

L'immobile è realizzato su due livelli fuori terra più sottotetto a due falde non abitabile con murature portanti
in tufo e si presenta in mediocre stato di conservazione generale della parte strutturale. L’intervento di recupero
della Casa Cantoniera è legato alla rifunzionalizzazione della stessa con nuova destinazione d'uso di
albergabici e centro di informazione ambientale legato al Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto.

Foto stato dei luoghi

La riqualificazione dell'ex Casa Cantoniera si inserisce tra i nodi principali a supporto della fruizione "dolce"
del Parco all'interno della cosiddetta "via dell'Ofanto" con l'obiettivo di rivolgersi a cicloturisti ed escursionisti,
superando la semplice erogazione dei servizi di pernottamento (albergo) ed assistenza tecnica (ciclofficina)
tradizionali e puntare a servizi nelle forme più innovative legate al turismo esperienziale dei luoghi con matrice
identitaria culturale e naturale del territorio.
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Albergabici - Casa del Parco Dune Costiere (Ostuni)

Il progetto si compone di tre categorie di intervento:
a. Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Casa Cantoniera attraverso:
 Scavi e livellamenti;
 Rimozione impianti elettrico e idrico – fognario preesistenti;
 Spicconamento dell'intonaco interno ed esterno del fabbricato;
 Rimozione porte e finestre;
 Demolizione e rifacimento tramezzature interne;
 Rifacimento intonaci interni ed esterni;
 Rifacimento manto di copertura;
 Realizzazione pavimentazione e rivestimenti;
 Installazione di WC e apparecchi sanitari;
 Posa in opera di nuovi serramenti interni ed esterni;
 Adeguamento sismico;
 Efficientamento energetico;
 Rifacimento impianto elettrico e videosorveglianza;
 Rifacimento impianto idrico – fognario;
 Rifacimento impianto di climatizzazione;
 Sistemazione delle aree esterne di pertinenza (con posa in opera di alberature e arredi per esterni
(panche e tavoli), la sistemazione area parcheggio con zone d’ombra alberate, illuminazione esterna e
segnaletica);
b. Attrezzature ed arredi per il funzionamento dell'albergabici
 Allestimento dell'officina per biciclette (banco da lavoro, attrezzature e strumentazione necessaria)
 Rastrelliere per bici
 Colonnine di ricarica delle biciclette elettriche
 Fornitura di n. 10 biciclette ibride (utili per percorsi su strada e fuoristrada)
 Fornitura di n. 5 bici elettriche a pedalata assistita
 Attrezzature ed arredi per le camere;
 Attrezzature ed arredi per lavanderia e cucina;
 Attrezzatura ed arredi per il centro ambientale;
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c. Messa in sicurezza dei percorsi di collegamento prossimi alla struttura con:
 la stazione ferroviaria di Canne della Battaglia per circa 700 mt.
 il fiume Ofanto (argine destra orografica) per circa 1200 mt.
Attraverso il consolidamento del fondo stradale per le strade sterrate (con tecniche naturalistiche), segnaletica
orizzontale e verticale; pubblica illuminazione, messa in sicurezza degli incroci ed intersezioni con la strada
provinciale con bande rumorose, tappetini gommati ecc.

Non sono previsti espropri o occupazioni temporanee o permanenti, né apposizioni di vincoli di servitù poiché
tutti gli interventi sono previsti su aree pubbliche.

2.2 Albergabici, Ecoforesteria e Centro di Educazione Ambientale presso l’invaso
del Locone
Lo studio di Fattibilità si concentra su due possibili alternative di intervento:
 Recupero e rifunzionalizzazione delle strutture temporanee esistenti.
 Demolizione e nuova costruzione con riduzione dell’impronta ecologica dei manufatti esistenti.
I manufatti e le aree oggetto dell’intervento sulla diga del Locone sono di proprietà del Demanio - Ramo
Bonifiche in concessione al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
Gli immobili realizzati in occasione dei lavori di costruzione delle opere dell'invaso del Locone avevano lo
scopo di ospitare i lavoratori e i tecnici delle imprese costruttrici con la presenza di dormitori, mensa, depositi
e servizi di dopolavoro (campo da tennis, da calcio, bocce ecc.). I fabbricati sono stati realizzati come strutture
leggere dal carattere temporaneo legate strettamente alle funzioni di cui detto, tuttavia persistono nella loro
consistenza da oltre 30 anni. Si tratta di 7 manufatti con tetto a doppia falda ad un solo piano fuori terra, con
struttura portante a telaio in acciaio e tamponatura leggera prefabbricata in pannelli coibentati e lamiera
grecata, il tutto su una platea fuori terra in c.a.. Insistono sull'area anche tettoie sempre con struttura in acciaio
adibiti a depositi.
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Inquadramento intervento

Stralcio CTR 1:5000
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La consistenza delle superfici coperte attualmente insistenti sull'area è di 1.910,00 mq, mentre le superfici
esterne interessate sono di circa 8.000,00 mq.
Nel dettaglio:
Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D
Edificio E
Edificio F
Edificio G
Totale superfici coperte
Aree coperte (tettoie)
Aree scoperte

Funzione originaria
Uffici di cantiere
Mensa
Uffici
Bar/dopolavoro
Dormitorio
Dormitorio
Deposito attualmente in concessione

Superficie coperta
300 mq
470 mq
150 mq
120 mq
330 mq
320 mq
220 mq
1910 mq
360 mq
8000 mq

L’intervento di riqualificazione si concentra sui soli edifici A, B, C, D per una superficie totale di 1040 mq e
delle relative pertinenze scoperte. Nell’alternativa progettuale di totale demolizione e nuova costruzione si
insedierebbero circa 1000 mq di superficie coperta.

Consistenza totale degli immobili
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Vista del blocco A

Vista del blocco C
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Interno del blocco B

La riqualificazione dell'area prevede la realizzazione di un hub del ciclo turismo transregionale legato alla
valorizzazione naturalistica del Parco, con carattere flessibile e multifunzionale. Le principali azioni che si
possono concentrare sul sito in oggetto hanno l'obiettivo di rendere multiforme il sistema di relazione
turismo/natura/campagna.
Le funzioni che il sito potrebbe ospitare, sono legate ai temi del turismo lento ed esperenziale, dell'educazione
ambientale, del tempo libero, della cultura rurale e del potenziamento di servizi socializzanti del territorio
quali:
 Albergabici, Bicigrill e servizi ai ciclisti
 10 posti letto
 Cucina, Sala colazioni, Bar
 Parco bici (mountain-bike e e-bike) per nolo
 Ciclofficina
 Lavaggio bici
 Escursioni guidate nel Parco
 Ecoforesteria / Ecocampeggio
 20 posti letto
 10 posti tenda (eventualmente anche nel bosco)
 Servizi campeggiatori (docce, servizi igienici ecc.)
 Area attrezzata camper di 500 mq (carico di acqua potabile, scarico delle acque reflue, raccolta
rifiuti, prese di corrente elettrica)
 Locanda max 40 coperti
 Ripristino delle strutture sportive dismesse
 Casa di accoglienza del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto
 Centro visite del Parco
 Sala polifunzionale per convegni, seminari, workshop per gruppi di max 40 persone
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Centro di riabilitazione e centro di ricerca e didattica per lo studio degli uccelli, rapaci e specie
animali protette caratteristiche del Parco Naturale Regionale
 Centro didattico di falconeria
Museo e centro didattico della Diga
 Spazi espositivi
 Archivio Cartaceo e/o digitale
 Visite guidate alle tecnologie idrauliche
Creazione di percorsi e strutture leggere per la fruizione su acqua dell'invaso (pontili
galleggianti, rimessaggio canoe e pedalò)
Torrette per birdwatching

Esempio di un ecoforesteria a bassa impronta ecologica

Prospettiva del progetto di rigenerazione delle strutture esistenti

Il successivo progetto di fattibilità dovrà prevedere un confronto sulle due alternative:
recupero/rifunzionalizzazione e demolizione/nuova costruzione al fine di individuare la migliore strategia
possibile secondo due categorie di intervento:
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a. Manufatti e aree scoperte:
 Scavi e livellamenti;
 Rimozione e demolizioni;
 Adeguamento sismico della carpenteria in acciaio (in caso di recupero);
 Nuove strutture in acciaio/legno di tipo leggero (in caso di nuova costruzione)
 Realizzazione nuovi involucri (in entrambi i casi);
 Realizzazione tramezzature con sistemi a secco prefabbricati;
 Realizzazione pavimentazione e rivestimenti;
 Installazione di WC e apparecchi sanitari;
 Posa in opera di nuovi serramenti interni ed esterni;
 Impianto elettrico e videosorveglianza;
 Impianto idrico – fognario;
 Impianti meccanici;
 Sistemazione delle aree esterne di pertinenza (disimpermeabilizzazione delle superfici, manutenzione
vegetazione, fornitura arredi per esterni (panche e tavoli), la sistemazione area parcheggio con zone
d’ombra alberate, illuminazione esterna e segnaletica);
 Realizzazione area attrezzata esterna per campeggiatori e camper;
 Realizzazione percorsi e pontili galleggianti per la fruizione del lago;
 Riqualificazione impianti sportivi esistenti;
b. Attrezzature ed arredi per il funzionamento dell'albergabici e centro di educazione ambientale
 Allestimento dell'officina per biciclette (banco da lavoro, attrezzature e strumentazione necessaria)
 Rastrelliere per bici
 Colonnine di ricarica delle biciclette elettriche
 Fornitura di n. 10 biciclette ibride (utili per percorsi su strada e fuoristrada)
 Fornitura di n. 5 bici elettriche a pedalata assistita
 Attrezzature ed arredi per le camere;
 Attrezzature ed arredi per lavanderia e cucina;
 Attrezzatura ed arredi per il centro ambientale;

3. Vincoli e procedure autorizzative
Gli interventi di progetto ricadono in agro dei comuni di Barletta (albergabici Canne della Battaglia) e
Minervino (albergabici diga Locone); rientrano nella perimetrazione della zona 1 (Locone) e 2 (Canne della
Battaglia) del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, di cui alla L.R. n. 37/2007, come modificata dalla L.R.
n. 9/2009. Ai sensi degli artt. 5 (Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio) e 10 (Nulla osta e pareri)
della Legge, gli interventi non sono incompatibili con gli indirizzi di tutela, ma sono soggetti a nulla osta da
parte della Provincia di Barletta- Andria-Trani in qualità di soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
Gli interventi, inoltre, non contrastano con le misure di salvaguardia del PPTR della Regione Puglia di cui:
Ex Casa Cantoniera - Canne della Battaglia
 Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR;
 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Strade Panoramiche, Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le
componenti dei valori percettivi, art. 88 NTA/PPTR
 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Coni Visuali (Canne della Battaglia), Misure di salvaguardia e di
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utilizzazione per le componenti dei valori percettivi, art. 88 NTA/PPTR
Immobili e aree presso la Diga del Locone
 Beni Paesaggistici - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m),
Prescrizioni art. 46 NTA/PPTR;
 Beni Paesaggistici - Aree contermini i laghi (300m), Prescrizioni art. 45 NTA/PPTR;
 Beni Paesaggistici - Boschi, Prescrizioni art. 62 NTA/PPTR;
 Beni Paesaggistici – Parchi e Riserve, Prescrizioni art. 71 NTA/PPTR;
 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Aree di rispetto dei Boschi, Misure di salvaguardia e utilizzazione
art. 63 NTA/PPTR
 Ulteriori Contesti Paesaggistici – Versanti, Misure di salvaguardia e utilizzazione art. 53 NTA/PPTR
Le aree oggetto di intervento non ricadono in area a pericolosità idraulica del PAI (Piano Stralcio d'Assetto
Idrogeologico).
Le aree non ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923.
Le aree non ricadono in SIC/ZPS/ZCS.
Ai sensi della L.R. n. 11/2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), l'intervento non è soggetto
alla procedura di VIA.
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle autorizzazioni e nulla osta da acquisire per la realizzazione
dell’intervento, con l’indicazione dei soggetti competenti al rilascio delle stesse.
Tipo di autorizzazione

Necessaria al progetto

Soggetto competente al rilascio

Valutazione d'impatto ambientale

NO

Nulla osta per interventi all'interno del
Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

SI (art. 10, L.R. n. 37/2007)

Provincia di Barletta-Andria-Trani (art. 3,
L.R. n. 17/2007)

Nulla Osta Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia

SI

Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia

Autorizzazione paesaggistica

SI (artt. 142, comma 1, lett. f, e 146,
D.Lgs. n. 42/04)

Regione Puglia L.20/2009 così come
modificata da L.R. 28/2016

Nulla osta P.A.I.
Nulla osta vincolo idrogeologico

NO
NO (vincolo non presente)

N.A.

Valutazione d'incidenza

NO

Titolo edilizio

SI

Comuni Barletta, Minervino Murge

4. Disponibilità delle aree
Gli interventi previsti insistono su immobili ed aree di proprietà della provincia di Barletta Andria Trani (ex
casa cantoniera) e di proprietà del Demanio - Ramo Bonifiche in concessione al Consorzio di Bonifica Terre
d'Apulia (diga Locone). A tal proposito è in fase di sottoscrizione da parte del Consorzio 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
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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.

4. Stima sommaria degli interventi
E’ di seguito riportata la stima sommaria dei costi dell’intervento per la realizzazione degli interventi in oggetto
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza
strutturale e antisismica. Gli importi, sono articolati in macrocategorie di lavorazione. Alla stima è necessario
premettere alcune considerazioni che consentono di inquadrare più esattamente la significatività dei risultati:
 la precisione della stima va commisurata alla quantità e qualità dei dati disponibili e al grado di
approfondimento degli elaborati a disposizione, che è quello di uno studio preliminare di fattibilità;
 la stima è riferita alle capacità tecnico-organizzative di un’impresa di medie dimensioni, a un cantiere
con un’accessibilità ordinaria e a un livello normale di difficoltà delle realizzazioni;
 gli importi di costo delle diverse categorie di lavorazione sono stati determinati applicando, alle
tipologie e alle quantità dell'intervento, i prezzi ottenuti incrociando i dati provenienti dal “Listino
prezzi della Regione Puglia" attualmente in vigore, con i costi consuntivi di opere analoghe realizzate
di recente nel Sud Italia.
 i costi stimati sono relativi a opere eseguite a regola d’arte e sono comprensivi dell’utile d’impresa;
 per l’intervento alla diga del Locone si è stimato un costo identico tra la riqualificazione (di tipo
pesante, rimuovendo tutti i componenti edilizi e lasciando la sola struttura in acciaio) e la nuova
costruzione, ai fini di semplificare in questa fase le determinazioni economiche, sarà compito del
successivo Progetto di Fattibilità individuare la soluzione più opportuna.

4.1 Albergabici presso l'Ecomuseo di Canne della Battaglia
Opere edili - Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Casa Cantoniera
TOTALE OPERE EDILI
Attrezzature ed arredi per il funzionamento dell'albergabici
1
Ciclofficina completa
2
Rastrelliere
3
Colonnine di ricarica delle biciclette elettriche
4
Fornitura di n. 10 biciclette ibride
5
Fornitura di n. 5 bici elettriche a pedalata assistita
6
Attrezzature ed arredi per le camere (6 camere)

€ 520 000,00

€ 25 000,00
€ 2 000,00
€ 600,00
€ 5 000,00
€ 5 000,00
€ 36 000,00
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7
8

€ 8 000,00
€ 6 000,00
€ 87 600,00

Attrezzature ed arredi per lavanderia e cucina;
Attrezzatura ed arredi per il centro ambientale;
TOTALE ATTREZZATURE ED ARREDI

Messa in sicurezza dei percorsi di collegamento prossimi alla struttura
Consolidamento del fondo stradale per le strade sterrate (con tecniche ml 1900,00 € 18,00
naturalistiche), segnaletica orizzontale e verticale; pubblica
illuminazione, messa in sicurezza degli incroci ed intersezioni con la
strada provinciale con bande rumorose, tappetini gommati ecc.

€ 34 200,00

4.2 Albergabici, Ecoforesteria e Centro di Educazione Ambientale presso l’invaso del Locone
Opere edili - Recupero/rifunzionalizzazione o demolizione/nuova costruzione
TOTALE OPERE EDILI
Attrezzature ed arredi per il funzionamento dell'albergabici
1
Ciclofficina completa
2
Rastrelliere
3
Colonnine di ricarica delle biciclette elettriche
4
Fornitura di n. 10 biciclette ibride
5
Fornitura di n. 5 bici elettriche a pedalata assistita
6
Attrezzature ed arredi per le camere
7
Attrezzature ed arredi per lavanderia e cucina;
8
Attrezzatura ed arredi per il centro ambientale;
TOTALE ATTREZZATURE ED ARREDI

€ 1 900 000,00

€ 25 000,00
€ 2 000,00
€ 600,00
€ 5 000,00
€ 5 000,00
€ 120 000,00
€ 30 000,00
€ 45 000,00
€ 232 600,00
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5. Quadro economico
A

Lavori
1 Lavori e forniture a base di gara
b) Albergabici - Ecomuseo Canne della Battaglia
c) Albergabici - Diga Locone

€ 609.710,00
€ 2.025.970,00
totale A1

€ 2.635.680,00
€ 138.720,00

Totale lavori

€ 2.774.400,00

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
B
1
2
3
4
5
6

Somme a disposizione della stazione appaltante
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti
Imprevisti (max 10% di A)
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento
Spese Tecniche
a) Concorsi di Progettazione (Progetto di FTE)
a) Progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza,
DL
b) Verifica della progettazione esecutiva
c) Collaudi
d) Conferenze di servizi
e) Incentivo (2%)

€ 20.000,00
€ 8.500,00
€ 268.178,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.400,00
€ 222.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 55.488,00
€ 307.488,00

totale B6
7 Spese attività tecnico amministrative
a) Progettazione
b) Supporto al RUP
c) Verifica e validazione
8
9
10
11

€ 0,00
€ 20.000,00
€ 500,00

totale B7
Spese per Commissioni giudicatrici
Spese Pubblicità
Spese per accertamenti e verifice previste dal CSA, spese collaudo
Imposte e tributi
a) IVA 22% di A
b) inarcassa spese tecniche 4%
c) IVA 22% di (B6a + B6b + B6c + B6d+B11b)
totale B11

€ 20.500,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 610.368,00
€ 11.096,00
€ 63.469,12
€ 684.933,12

Totale somme a disposizione

€ 1.325.600,00

TOTALE

€ 4.100.000,00
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6. Procedura di acquisizione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica
attraverso Concorsi di Progettazione
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 l’acquisizione, di progetti di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione di
immobili dedicati ad ospitare albergabici e centri di educazione ambientale sulla rete della Ciclovia della Valle
dell’Ofanto, attraverso forme concorsuali nei siti oggetto del presente studio.
Il concorso di progettazione da svolgere all’interno dell’area protetta del P.N. R. del Fiume Ofanto, nella fase
di costruzione degli “Strumenti di Attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto di cui agli artt. 20,
21, 22 della L.R. 19/1997” si rappresenta come uno strumento di ricerca della qualità architettonica e
urbanistica, intesa come esito di uno sviluppo progettuale partecipato nel processo pianificatorio e coerente
con le esigenze funzionali, estetiche e di armonico inserimento nel contesto dell’ambientale del Piano del
Parco. La competizione sul piano del confronto di idee e progetti è la principale garanzia per conseguire le
finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, la L.R. 14/2008 individua
pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale
fine.
Ulteriore obiettivo è di ricercare le forme e le modalità per una duratura ed efficace attività di gestione (in
termini di servizi offerti e redditività aziendale), mediante un ampia partecipazione dei soggetti fin dalle fasi
preliminari dell’iniziativa. Pertanto le procedure concorsuali di progettazione saranno precedute da
manifestazioni di interesse finalizzata ad individuare soggetti privati e de terzo settore che accompagneranno
l’intero percorso di perfezionamento dei livelli prestazionali e delle funzioni da attribuire alle progettazioni
oggetto di concorso.

6.1 Forma e tipo di procedura
a) Concorso di progettazione ad unico grado (art. 154 del D.Lgs 50/2017 smi), finalizzato all’acquisizione di
un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
b) Concorso di progettazione a due gradi (art. 154, c. 4 del D.Lgs 50/2017 smi), finalizzato all’acquisizione,
nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
In entrambi i casi al vincitore, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, si riserva di affidare,
con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione ed eventuale direzione dei lavori.

6.2 Elaborati da fornire a base di concorso






Bando di Concorso;
Disciplinare di Concorso con relativi allegati – (istanza di partecipazione e fac simile-modello DGUE);
Calcolo del compenso professionale per la redazione dei livelli di progettazione: - fattibilità tecnica ed
economica (oggetto del concorso) – definitivo, esecutivo e D.L. (oggetto di affidamento successivo);
Documento di Indirizzo alla Progettazione;
Allegati al DIP:
 Cartografia, vincoli, NTA ecc.
 Planimetria dell'area (almeno scala 1:500)
 Planimetria catastale
 Rilievo plani altimetrico dell'area di intervento
 Planimetria dei sottoservizi esistenti
 Planimetria con indicazione delle alberature esistenti
 Planimetria dell'accessibilità di progetto
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Documentazione fotografica
Relazione geologica

6.3 Elaborati richiesti ai concorrenti
a)
b)
c)
d)
e)

relazione illustrativa;
relazione tecnica;
studio di prefattibilità ambientale;
planimetria generale ed elaborati grafici;
prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura
dei piani di sicurezza;
f) calcolo sommario della spesa;
g) quadro economico di progetto;
h) piano particellare preliminare;
I punti c) , e), ed h) possono essere richiesti ai vincitori successivamente alla fase concorsuale (60 giorni), per
completare gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico economica.

6.4 Concorso di Progettazione per l’Albergabici Canne della Battaglia
Costo stimato dell’intervento
Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro
520.000,00 (cinquecentoventimila/00) al netto di I.V.A., da realizzare compatibilmente con il reperimento
delle necessarie risorse economiche, in un arco temporale indicativo massimo di dieci anni.
Costo del progetto di fattibilità tecnico economica
Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno
2016, si determinano per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica i seguenti compensi:
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID
CAT.
COSTI
OPERE D'OPERA
Singole
Categorie

E.20

EDILIZIA

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prest.
affidate

Somm.
Param.
Prest.

Compensi
<<CP>>

Corrispettivi

V*G*P* ∑Qi

Spese ed
Oneri
accessori
K=25%
S=CP*K

<<V>>

<<P>>

<<G>>

∑(Qi)

€ 520.000,00

8.171 %

0.95

<<Qi>>
QbI.01
QbI.02
QbI.13
QbI.16

0,1400

€ 5.651,26

€ 1.412,81

€ 7.064,07

CP+S

L’importo dei corrispettivi si potrebbe scontare del 20% determinando un importo di circa € 5.600,00.
Quadro economico per l’espletamento del concorso:
A

CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A DETRARRE 1° PREMIO anticipo sul PdFTE
TOTALE A

B

C

SCONTO 20%
€ 7.064,07

1.412,81 €

PREMI
1° premio euro 3.000,00 (come anticipo del PdFTE)
2° premio euro 1.000,00
3° premio euro 1.000,00
TOTALE B

CORRISPETTIVO
FINALE
5.651,26 €
-3.000,00 €
2.651,26 €

5.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. COMPRESA)
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Oneri Previdenziali (su A+B)
I.V.A. 22% (su A+B+Oneri P.)
Spese per pubblicità, somme a disposizione
Spese Commissioni
(valutare la possibile gratuità dei lavori delle commissioni)
TOTALE C

306,05 €
1.750,61 €
292,08 €
0,00 €
2.348,74 €

TOTALE A + B + C

10.000,00 €

6.5 Concorso di Progettazione per l’Albergabici Invaso del Locone
Costo stimato dell’intervento
Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro
1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) al netto di I.V.A., da realizzare compatibilmente con il
reperimento delle necessarie risorse economiche, in un arco temporale indicativo massimo di dieci anni.
Costo del progetto di fattibilità tecnico economica
Per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016,
n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno
2016, si determinano per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica i seguenti compensi:
b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
ID
CAT.
COSTI
OPERE D'OPERA
Singole
Categorie

E.03

EDILIZIA

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prest.
affidate

Somm.
Param.
Prest.

Compensi
<<CP>>

Corrispettivi

V*G*P* ∑Qi

Spese ed
Oneri
accessori
K=20%
S=CP*K

<<V>>

<<P>>

<<G>>

∑(Qi)

€
1.900.000,00

6.079 %

0.95

<<Qi>>
QbI.01
QbI.02
QbI.13
QbI.16

0,1400

€ 15.363,23

€ 3.072,65

€ 18.435,88

CP+S

L’importo dei corrispettivi si potrebbe scontare del 20%
Quadro economico per l’espletamento del concorso:
A

CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A DETRARRE 1° PREMIO anticipo sul PdFTE
TOTALE A

B

C

SCONTO 20%
€ 18.435,88

3.687,17 €

PREMI
1° premio euro 5.000,00 (come anticipo del PdFTE)
2° premio euro 1.500,00
3° premio euro 1.500,00
TOTALE B
SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. COMPRESA)
Oneri Previdenziali (su A+B)
I.V.A. 22% (su A+B+Oneri P.)
Spese per pubblicità, somme a disposizione
Spese Commissioni
(valutare la possibile gratuità dei lavori delle commissioni)
TOTALE C

TOTALE A + B + C

CORRISPETTIVO
FINALE
14.748,70 €
-5.000,00 €
9.748,70 €

8.000,00 €

709,95 €
4.060,90 €
480,45 €
0,00 €
5.251,30 €
23.000,00 €
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