
Invito a manifestare interesse per la riqualifi cazione e acquisizione 
del Sito Industriale Enel di Bari

DOSSIER INFORMATIVO







DOSSIER INFORMATIVO

Autore:

Chiara Geroldi

Responsabile scien� fi co:

Alessandro Balducci 

Supervisione:

Maria Antonella Bruzzese 

Data: Marzo 2017

Gruppo di Ricerca presso il Politecnico di Milano

Responsabili Scien� fi ci:

Giovanni Azzone

Alessandro Balducci 

Membri del gruppo di ricerca:

Marika Arena

Maria Antonella Bruzzese

Paola Colzani

Chiara Geroldi

Credi!  Immagini (ove non indica!  nel testo)

Enel Spa: pp. 1, 2, 3, 34, 40, 41, 42

Chiara Geroldi: pp. 36, 37



INDICE

1. Inquadramento dell’area e breve storia della centrale  ..............................................................................
2. Infrastru! ure del territorio e accessibilità al sito ....................................................................................... 

3. Eccellenze del territorio e sistema produ"  vo  ...........................................................................................

4. L’area della centrale negli strumen#  urbanis# ci: norme e scenari ..............................................................

5. La centrale: localizzazione di edifi ci e impian#  ..........................................................................................

6. Fotografi e dell’area ..................................................................................................................................

7. Fon#  citate ...............................................................................................................................................

Il presente dossier fornisce un quadro generale e non esaus! vo del contesto territoriale e norma! vo.

6

9

12

15

28

35

38



6

Mappa: ©2017 Microso!  (modifi cata dall’autore)

La centrale termoele# rica di Bari si trova nel cosidde# o quar$ ere Stanic, a sud-ovest rispe# o alla ci# à storica, lungo 

la radiale a scorrimento veloce di Via Bruno Buozzi, che collega la ci# à consolidata con l’a# uale area industriale. Il 

sito confi na con l’ex petrolchimico Stanic, ora dismesso. 

La stru# ura insedia$ va del contesto è lineare. Lungo via Bruno Buozzi si aff acciano i quar$ eri di origine operaia dei 

Villaggi Gondar e dei Lavoratori, altri nuclei di edilizia residenziale, l’area dismessa Stanic, la centrale termoele# rica 

e mol$  insediamen$  produ&  vi e di deposito, spesso dismessi o so# ou$ lizza$  (DPP 2011, 222). Si tra# a di una zona 

eterogenea in cui sono presen$  i segni della storia produ&  va della ci# à, frammis$  a impian$  e spazi aper$  (ibid.). 

La zona è cara# erizzata dalla presenza di un margine a nord, cos$ tuito dalla linea ferroviaria, e dalla presenza a 

ovest della Lama Lamasinata, un alveo torren$ zio che può a&  varsi in caso di caso di for$  precipitazioni, ricco di 

col$ vazioni in questa parte (ibid.). 

Centrale ele� rica Enel di Bari

Tipologia di impianto: Termoele� rico alimentato a olio-gas

Potenza lorda: 205,5 MW 

CENTRALE 

ENEL

DEPOSITO TEMPORANEO 

DI RIFIUTI

STAZIONE A METANO

ACCESSO SECONDARIO

AREA DI ENEL 

DISTRIBUZIONE

EX- RAFFINERIA 

STANIC

VILLAGGIO GONDAR

ACCESSO PRINCIPALE

PASSAGGIO CAVI

RESIDENZE

SCUOLA D’INFANZIA

STAZIONE ELETTRICA TERNA

STAZIONE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE

Via Bruno Buozzi

Strada Vicinale Tarine

Viale Europa

1  —  INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE
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La centrale è stata realizzata dalla Società Generale Pugliese di Ele! ricità (SGPE) alla fi ne degli anni ‘50, con 
inves# men#  della Cassa del Mezzogiorno (Enel S.p.A.). Occupa circa 6,8 e! ari e si compone di tre sezioni produ$  ve. 
La prima è entrata in funzione nel 1958 mentre la seconda e la terza nel 1959 (ibid.). L’impianto è stato inizialmente 
alimentato a carbone; negli anni successivi con combus# bile liquido e gas naturale. Dal 2008 è stato u# lizzato solo 
gas naturale. 
Durante il black out nazionale del 2003, l’impianto, in servizio con il solo gruppo 3 a potenza rido! a, è stato il solo 
impianto Enel rimasto in funzione in tu! o il territorio nazionale (ibid.).
La centrale è stata messa fuori servizio a causa di un incendio avvenuto il 4 agosto 2013. Successivamente è stato 
inviato al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare il piano di sicurezza e di dismissione (ibid.).

Mappa: ©2017 Cnes/Spot Image, DigitalGlobe, European Space Imaging, Landsat/Copernicus, Da#  cartografi ci ©2017Google (modifi cata dall’autore)
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Sala comandi e controllo (distru� a a causa dell’incendio avvenuto nel 2013) (immagine: Enel S.p.A)

Sala macchine. Al centro è visibile la sala comandi e controllo (immagine: Enel S.p.A)
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Le infrastru! ure (immagine: One Works, 60)

Ingresso principale al sito

Uscita principale 

Accessi

La centrale è situata in Via Bruno Buozzi che conduce al centro ci! à, in direzione nord, e si conne! e alla tangenziale 
e alla zona industriale di Bari, in direzione sud.
Dalla centrale è facilmente raggiungibile l’autostrada A14 (autostrada Adria" ca, Bologna-Taranto), che perme! e di 
raggiungere Taranto in direzione sud-est e i centri situa"  lungo la costa adria" ca, fi no a Rimini, in direzione nord. 
L’autostrada A14 è inoltre collegata con la A16, che perme! e la connessione con Napoli. Di interesse sono il proge! o 
di ammodernamento della Strada Statale 96 (SS96), che favorirà i collegamen"  con Matera e Potenza, e il proge! o 
della Strada Camionale o “Strada del Levante” di collegamento tra la A14 e il porto di Bari (si veda la sezione 4 del 
presente dossier).

Accesso alla centrale (immagine base: One Works, 62)

Via
 B

. B
uozz

i

2 —  INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO
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Le linee ferroviarie della Puglia (immagine: h! p://www.rfi .it/cms-fi le/immagini/rfi _2014/visore/PUGLIA.pdf)

La centrale si trova a circa 13 km di distanza dall’aeroporto di Bari, a circa 6 km dall’interporto Regionale della Puglia 
e a 5 km di distanza dal porto e dal centro storico. La stazione ferroviaria Bari Centrale si trova a 4 km di distanza dal 
sito, mentre la stazione di Bari F. Crispi, della linea ferroviaria metropolitana, si trova a circa 800 m dall’area.
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Isocrone d’accessibilità (immagine e tabella: One Works, 63)

Distribuzione degli abitan!  (immagine: ibid.)

Le isocrone di accessibilità rela! ve alla Centrale sono posi! vamente infl uenzate dalla vicinanza allo svincolo 

dell’autostrada A14 (One Works n.d., 63). 

Sulla base di da!  Istat (2011) si evidenzia che nella fascia 0-10 min sono presen!  364.000 abitan! , nella fascia 10-

20 min risiedono circa 271.000 abitan! , nella fascia 20-30 min risiedono circa 312.000 abitan!  mentre nel raggio 

30-60 min è raggiungibile una popolazione di circa 1.181.000 abitan!  (ibid.). Nella macrofascia 0-60 è presente una 

popolazione totale di circa 2.128.000 abitan!  (ibid.).

Isocrona

0-10

10-20

20-30

30-60

tot.

Popolazione 
(2011)

       364.343

       271.259

       311.971

    1.181.035

   2.128.608
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Eccellenze (immagine: One Works, 64)

L’area della centrale si trova a pochi chilometri di distanza dal porto di Bari e dall’aeroporto ed è posta nelle vicinanze 
della Lama Lamasinata e dell’area industriale “ASI”.  

Bari cos! tuisce un snodo territoriale di rilievo, una cerniera tra la “dire" rice adria! ca” e quella ascendente dell’“arco 

ionico”, come evidenziato anche dall’andamento dell’autostrada A14 che a Bari, provenendo dalla costa, procede 

all’interno, verso Taranto (DPP, 20).

Porto

Bari ospita cinque por! , con diverse funzionalità: “le infrastru" ure portuali di Torre a Mare, Bari Ci" à Porto Vecchio, 

Palese e Santo Spirito hanno assunto la valenza di por!  turis! ci e/o pescherecci mentre il Porto Grande (Bari Ci" à) 

ha assunto la valenza di Porto Commerciale e Passeggeri”  (BA2015 – sito web). Il porto di Bari si sta specializzando 

3  —  ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO
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nel se! ore crocieris" co e dei traghe#   Ro-Pax; il traffi  co di passeggeri per i traghe#   nell’anno 2006 è stato di circa 

1.272.000, con des" nazione Albania, Grecia, Croazia e Montenegro, così ripar" to: Albania (47% dei passeggeri), 

Grecia (40%) Croazia (7%) e Montenegro (6%) (DPP, 85). In aggiunta al servizio di linea, è presente anche un traffi  co 

crocieris" co; nel 2006 i passeggeri delle crociere hanno rappresentato infa#   il 20% del traffi  co complessivo (ibid.). 

Eccellenze naturalis� che e produzione agricola

Gli aspe#   paesaggis" ci che connotano maggiormente il territorio riguardano la presenza della fascia cos" era e di 

corsi d’acqua, in regime torren" zio, che a! raversano in modo trasversale il territorio (BA2015 – sito web). La fascia 

cos" era di Bari è cara! erizzata dalla presenza di un tessuto disomogeneo (ibid.). I corsi d’acqua sono di notevole 

interesse ecologico e paesaggis" co. Hanno origine sulla Murgia Alta e sfociano nel Mare Adria" co (DPP, 18). Si tra! a 

di corsi “effi  meri” chiama"  Lame, che convogliano le acque in regime occasionale (BA2015 – sito web). Le Lame 

sono state, in parte, segnate da interven"  di trasformazione; recentemente sono state però ogge! o di interven"  

di valorizzazione (ibid.).  A Bari, le Lame più importan"  dal punto di vista naturalis" co sono il Torrente Baronale e 

Lama Balice (DPP, 19). Nel 1992 è stato is" tuito il Parco Naturale Regionale di Lama Balice, che ha un elevato valore 

sia dal punto di vista naturalis" co sia storico (ibid., 56). Qui vi sono sta"  ritrovamen"  risalen"  al periodo neoli" co e 

sono inoltre presen"  chiese medievali e archite! ure rurali come le masserie for" fi cate (ibid.). Altre Lame importan"  

sono Lama Lamasinata, Lama San Giorgio e Lama Gio! a, anche se nel territorio comunale sono state “rimaneggiate 

e alterate” (ibid.). Si segnala che è in fase di is" tuzione anche il Parco Naturale Regionale “Lama S. Giorgio e Lama 

Gio! a” (ibid. 57).

Per quanto riguarda l’agricoltura, le colture maggiormente presen"  nell’“area vasta” sono gli olive" , che cara! erizzano 

la zona ad ovest di Bari, e i vigne" , che cara! erizzano la zona a est; entrambe le produzioni hanno assunto una 

connotazione di " po industriale (ibid., 18). Le colture che cara! erizzano la fascia litoranea sono le or" cole, che oggi 

cos" tuiscono “isole” di ruralità in un tessuto abbastanza denso (ibid.). Il paesaggio delle Lame è cara! erizzato sia da 

col" vazioni sia da vegetazione spontanea.

Le col" vazioni principali di Bari sono quelle dei cereali, della vite, dell’ulivo e delle ortofru#  cole (One works, 64). Tra 

i prodo#   " pici del “Sistema Locale” di Bari si segnalano il Caciocavallo Silano DOP, il Canestrato Pugliese DOP, l’Olio 

extravergine di oliva Terre di Bari DOP e i vini Alea" co di Puglia DOC, Gioia del Colle DOC, Castel del Monte DOC, 

Moscato di Trani DOC, Murga IGT e Puglia IGT (Ministero delle Poli" che Agricole e Forestali, 13).

Patrimonio storico e culturale

Il centro storico di Bari occupa un’area di circa 40 e! ari, la sua estensione è rimasta invariata dal ‘300-‘400 fi no alla 

fondazione del “borgo nuovo” (BA2015 – sito web). La storia del centro storico è stata segnata da “marginalità, 

degrado e spopolamento” (ibid.). Nel passato recente, il centro è stato ogge! o di inizia" ve di valorizzazione e 

recupero, grazie anche agli interven"  “Piani Urban”, propos"  dalle amministrazioni comunali e regionali (ibid.). 

Nella cosidde! a “Bari Vecchia” sono presen"  importan"  edifi ci romanici, quali la Basilica di San Nicola e la Ca! edrale 

di San Sabino. Qui è inoltre situato il Castello Normanno-Svevo, il For" no di Sant’Antonio Abate e la muraglia (che 

circonda la ci! à vecchia). 

Bari ospita le reliquie di San Nicola, nella Basilica omonima, che la rende un’importante meta di pellegrinaggi 

religiosi.

Il teatro principale della ci! à è il Teatro Comunale Niccolò Piccinini; stru! ure con rice#  vità minore sono: il teatro 

Team, il Teatro Abeliano ed il Teatro Kismet (ibid.). 

Nella ci! à sono situate l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico di Bari, l’Accademia di Belle Ar"  e la Libera 

Università Mediterranea. 

Si segnala infi ne che a Bari si svolge la Fiera del Levante, una delle fi ere principali del Mar mediterraneo (BA2015 

– sito web); fondata nel 1929, occupa un’area di circa 280.000 m2 ed è visitata da circa 500.000 visitatori all’anno.

Sistema produ!  vo

Si evidenzia, sulla base di da"  della Camera di Commercio del 2008 - III trimestre, una elevata terziarizzazione (75% 

di imprese a#  ve nel se! ore terziario), a cui segue il se! ore manifa! uriero (10%), le costruzioni (9%) e, infi ne, 

l’agricoltura e la pesca (3%) (DPP, 47). Il terziario avanzato ha meno incidenza rispe! o al se! ore tradizionale del 

commercio, che è pari circa al 40%; tu! avia il ruolo dell’ICT sta assumendo un grande rilievo per l’“area vasta”; 
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in par! colare, si segnalano il polo informa! co di Bitri" o e il polo della ricerca di Valenzano (ibid., 48). Il se" ore 

dell’editoria è anch’esso signifi ca! vo (ibid.).

Il se" ore del commercio raccoglie il maggior numero di imprese a$  ve ed adde$  ; la grande distribuzione è presente 

sopra" u" o nelle aree centrali della ci" à e nell’area ASI (ibid.).

Importan!  se" ori per l’economia sono quelli dell’industria manifa" uriera e dell’edilizia (ibid.). La presenza dell’area 

ASI ha favorito l’insediamento di grandi industrie, sopra" u" o del se" ore dell’automo! ve; i compar!  di eccellenza 

sono quelli dell’industria meccanica e della componen! s! ca per auto (ibid.). Si evidenzia, infa$  , la presenza di 

importan!  industrie specializzate “nella produzione di apparecchi frenan! , cuscine$  , trasmissione, motori diesel” 

che rendono eff e$  va “la presenza di un distre" o di ‘componen! s! ca per auto’” (BA2015 – sito web).
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I principali strumen!  urbanis! ci che interessano l’area della Centrale ENEL sono i seguen! :

A)   Variante Generale al Piano Regolatore Generale (PRG) - Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio 

B)   Documento Programma! co Preliminare del PUG (DPP)

C)   Documento Programma! co per la Rigenerazione Urbana (DpR)

D)   Piano Strategico BA 2015 – Metropoli Terra di Bari (MTB)

E)   Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

F)   Piano Paesaggis! co Territoriale Regionale (PPTR)

Lo strumento urbanis� co comunale a� ualmente vigente è la “Variante Generale al Piano Regolatore Generale 
(PRG)” approvata nel 1976 con successive varian� , inclusa la “Variante al PRG di adeguamento al PUTT/paesaggio” 
approvata nel 2014. Si segnala che la Legge Regionale N. 20 del 27 luglio 2001 prevede che il Piano Urbanis� co 
Generale (PUG) sia lo strumento di disciplina urbanis� ca comunale; nella Regione Puglia il PUG sos� tuisce 
pertanto il Piano Regolatore Generale (PRG). Il PUG del Comune di Bari è a� ualmente in fase di elaborazione; è 
già stato approvato il “Documento Programma� co Preliminare” (DPP) del PUG.
Si evidenzia che, in merito ai proge�   strategici per il territorio, è di par� colare interesse il Piano Paesaggis� co 
Territoriale Regionale (PPTR), di recente approvazione (2015).

A)   Variante Generale al Piano Regolatore Generale1  (PRG) (approvazione 1976) - Variante al PRG di adeguamento 
al PUTT/paesaggio2 (approvazione: 2014)

Si segnala che il perimetro approssima! vo dell’area ogge" o di studio è qui riportato sul “foglio B” del PRG, la 

cui base cartografi ca è aggiornata al 1973 e pertanto non totalmente rappresenta! va della situazione a" uale. Per 

questo mo! vo, si riporta anche la mappa del PRG sovrapposta al recente aerofotogramme! co.

 

1 Approvata con DPGR n. 1475/1976 del 08/07/1976

2 Approvata con DGR n.2252 del 28/10/2014

4 —  L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI: NORME E SCENARI

Perimetro indica! vo dell’area ogge" o di studio

Zone des! nate ad a%  vità produ%  ve: Zone per a%  vità secondarie  - TIPO A

Zone residenziali: Completamento - B3

Zone ad uso pubblico: Aree a verde pubblico - VERDE DI QUARTIERE 

Mappa: Estra" o da PRG - Foglio B Mappa: Comune di Bari, PRG su Aerofotogrammetrico

AS_A

VP_Q

AF

VP_Q

VP_Q

B3

AF

B3

B3

VP_Q

B3

B3

VP_Q

B3

COMP_P_PARTICOLAR

VP_Q

VP_Q

B3
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Perimetro indica! vo dell’area ogge" o di studio

CUM-PP Periferico Produ#  vo 1. Area Stanic

Mappa: Estra" o da DPP, “Carta dei paesaggi e dei contes!  territoriali”, Tavola QI.TC.3.1

La maggior parte dell’area ogge" o della Procedura è classifi cata come “Zone des! nate ad a#  vità produ#  ve” e in 

par! colare ricade nelle “ Zone per a#  vità secondarie - TIPO A”, regolate dall’ar! colo 36 delle NTA della Variante 

Generale al PRG.

Le zone per a#  vità secondarie di ! po A sono des! nate, prevalentemente, “alle a#  vità produ#  ve industriali di ! po 

non nocivo e rela! vi servizi, quali mense, a" rezzature ricrea! ve, spor! ve, assistenziali e sanitarie, sedi sindacali e 

associazioni di categorie, uffi  ci, abitazioni di custodia e direzione” (NTA Variante al PRG, art. 36). 

In queste zone l’intervento è subordinato all’approvazione di un piano par! colareggiato o di una lo#  zzazione che 

sia conforme alle seguen!  prescrizioni: “unità opera! va minima (Um): mq.80.000 o l’intero lo" o di minor superfi cie 

prevista dal P.R.G.” (ibid.). 

Il piano par! colareggiato o la lo#  zzazione dovranno prevedere che “il 10% dell’intera area Um abbia le des! nazioni 

previste dall’art. 5 comma primo n.1 del D.M. 2-4-1968 e che il residuo 90% sia des! nato alle strade e ai lo#   

edifi cabili” (ibid.). Per ques!  ul! mi valgono le seguen!  prescrizioni: 

“superfi cie fondiaria minima (lo" o): mq.5.000; rapporto di copertura max. 40% dell’area; parcheggi: min. 50% 

dell’area; verde: min. 10% dell’area; distanza dai confi ni: min. ml.6; distanza dalle strade esterne al lo" o: min. ml.10” 

(ibid.).

Per quanto riguarda le aree industriali del PRG che coincidono con quelle del Consorzio per l’area di sviluppo 

industriale di Bari, valgono le norme contenute nel piano regolatore delle aree del Consorzio (ibid.).

B)   Documento Programma� co Preliminare del PUG (DPP) (approvato: 2011)

La “Carta dei paesaggi e dei contes!  territoriali” classifi ca la zona in cui è situata la centrale come “Contesto Urbano 

Marginale Produ#  vo e Periferico” CUM-PP. L’asse stru" urante della zona è cos! tuita da Via Buozzi, il contesto 

aff accia sulla Lama Lamasinata a ovest ed è delimitato dalla linea ferroviaria a nord (DPP, 222). L’elemento dominante 

della zona è cos! tuito dalla vasta area dismessa Stanic (ibid.). 
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Mappa: Estra! o da DPP, “Carta dello Schema Stru! ural-Strategico”, Tavola SSS.TC.1

Perimetro indica" vo dell’area ogge! o di studio

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
IDROGEOMORFOLOGIA 
Azioni strategiche per la funzionalità idraulica e la 
messa in sicurezza del territorio

Miglioramento del funzionamento della 
rete di defl usso delle acque superfi ciali 

[...], mantenimento e recupero ambientale 

dell’asse! o naturale degli alvei

AREE A VEGETAZIONE NATURALE
Azioni strategiche per la rete ecologica

Corridoi ecologici primari:

- con funzione di parco agricolo

- da riqualifi care e rinaturalizzare

Corridoi ecologici secondari

Gangli ecologici:

- di nuova formazione

Aree di riqualifi cazione mista ecologica-frui" va:

-  fi nalizzata alla formazione di grandi parchi 
urbani integra"  con l’insediamento di 
a%  vità compa" bili previste dal PRG vigente

SPAZIO URBANO
AMBITI ETEROGENEI DI MARGINE URBANO
Azioni strategiche di riqualifi cazione e rigenerazione 
dell’insediato urbano marginale

Area Stanic [...]

Insediamento Produ%  vo Autonomo - ASI [...]

Le problema" che evidenziate per quanto riguarda l’area CUM-PP sono:
- la presenza dell’area Stanic, da bonifi care e in degrado, nonché la presenza di aree so! ou" lizzate o dismesse;

- la carenza di servizi per gli insediamen"  residenziali presen" ;

- il degrado paesaggis" co e ambientale;

- la scarsa permeabilità di alcuni dei margini dell’area, ad esempio del margine nord, cara! erizzato dalla 

presenza della linea ferroviaria;

- la scarsa effi  cienza funzionale dell’arteria di Via Buozzi e il suo degrado spaziale

- l’inadeguata risoluzione delle immissioni lungo Via Buozzi;

- la scarsa qualifi cazione della Lama Lamasinata in termini paesaggis" ci e ambientali;

- la presenza, nelle vicinanze di aree residenziali, della centrale termoele! rica (ibid.).

La “Carta dello Schema Stru! ural-Strategico” classifi ca la zona in cui è situata la centrale come “Area Stanic” per 

la quale indica le seguen"  azioni strategiche: la ristru! urazione e la bonifi ca delle aree dismesse (spazi aper" , 

spazi degrada"  o in disuso e la Lama Lamasinata),  la riqualifi cazione dei nuclei residenziali al fi ne di realizzare una 

porzione urbana di connessione con le altre par"  della ci! à che possa fornire una risposta di qualità ad “esigenze, 

oggi non mature, che il se! ore urbano può esprimere rispe! o alla retroportualità, agli ampliamen"  delle a%  vità 

fi eris" che e congressuali, alla logis" ca e alla stessa espansione produ%  va, una volta risanata e completata l’area 

industriale” (Carta dello Schema Stru! ural-Strategico). Si segnala che a est e a sud dell’Area Stanic, la “Carta dello 

Schema Stru! ural-Strategico” individua l’area:  “Insediamento Produ%  vo Autonomo – ASI”. Per questa zona 

le azioni strategiche individuate sono rivolte alla riqualifi cazione “fondata sul completamento del collegamento 

tra autostrada e porto”, al recupero e potenziamento della Lama e degli spazi verdi, alla riconfi gurazione degli 

spazi pubblici stru! uran" , “alla integrazione di funzioni terziarie […] alla diff usione di sistemi di autoproduzione 

dell’energia, al complessivo recupero paesaggis" co-ambientale” con il fi ne di realizzare un’area produ%  va 

ecologicamente a! rezzata, tramite un processo di copianifi cazione con il Comune di Modugno (ibid.). 
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Mappa: Estra! o da DpR, “Quadro di unione degli Ambi"  di Rigenerazione”

Ambito E ASI-Stanic:

Il Documento Programma" co per la Rigenerazione Urbana individua “par"  signifi ca" ve della ci! à (Ambi"  territoriali) 
che […] richiedono interven"  prioritari e integra"  di riqualifi cazione urbana”, in cui promuovere la formazione dei 
Programmi di Rigenerazione Urbana (PIRU) (DpR, 3, 5). 
Gli ambi"  individua"  sono rappresenta"  nella tavola “Quadro di unione degli Ambi"  di Rigenerazione”. L’individuazione 
ha cara! ere simbolico e non è da interpretarsi come defi nizione di perimetro urbanis" co, infa$  , un PIRU originato 

in un ambito può anche estendersi al di fuori di esso (ibid., 33, 34).

La centrale Enel è inclusa nell’ambito “E – ASI-Stanic”. 

Il proge! o previsto dal DpR per questo ambito ha lo scopo di costruire “una nuova armatura urbana a forte valenza 

ecologica stru! urata su tre elemen"  cardine”:

- “il parco eco-produ$  vo per l’industria per il rilancio dell’area industriale ASI come importante centro 

produ$  vo del centro-sud […] in par" colare si prevede il completamento e il collegamento del suo asse 

centrale ad ovest con la realizzazione del nuovo casello dell’A14, e ad est fi no a raggiungere Marisabella e il 

porto, dall’altro la ci! à a! raverso la porta della ‘sella centrale’ […];

- il recupero ambientale e paesaggis" co di Lama Lamasinata […];

- la formazione di una porzione urbana sulla dire! rice di via Buozzi […] mediante il riuso della grande area 

dismessa della Stanic […] strategica per il consolidamento e la riqualifi cazione dei nuclei residenziali limitrofi , 

per la connessione al sistema ambientale riqualifi cato della Lama e per l’a! rezzamento di via Buozzi come 

porta urbana; funzionale infi ne anche l’accoglimento di quan" tà edifi catorie trasferite” (ibid., 41).

C)   Documento Programma! co per la Rigenerazione Urbana (DpR) (approvato: 2011)
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Il Proge� o della Strada “Camionale” o “Porta del Levante”

Mappa della soluzione proge! uale dello studio preliminare: “La strada Porta del Levante” (key plan)

Mappa: Tra! o Viale Europa - Scavalco SS16 (quadrante BG8PE021)

BG8PD041

BG8PD031
BG8PM021

BG8PE021

Si riportano di seguito informazioni rela" ve al proge! o della strada “Porta del Levante” o “Camionale” in quanto 
d’interesse per l’area della centrale. 
Il proge! o è in fase preliminare. É parte del programma europeo Trans-European Transport Network (TEN-T) e, in 
par" colare, è inserito nel corridoio 8, che collega il Mar Adria" co e Ionio al Mar Nero (da Bari/Brindisi a Varna).
Il tracciato della strada collega l’autostrada A14 al porto di Bari (vedi mappa Key Plan “La Strada Porta del Levante”) 
e perme! erà di ges" re il traffi  co pesante des" nato al porto off rendo un accesso dire! o (Relazione – Strada porta 

del Levante, 2). La strada “ha lo scopo di unire in un sistema infrastru! urale effi  ciente le esigenze logis" che del 

porto, dell’interporto e dello scalo merci e di o%  mizzare l’area della colmata di Marisabella con la realizzazione di 

un parcheggio ad uso esclusivo dei Tir” (ibid.). La strada perme! erà di eliminare inoltre la sovrapposizione in ci! à 

del traffi  co urbano e di quello des" nato al porto (ibid.).

Si riporta l’ingrandimento di interesse per l’area della centrale; la strada corre a nord dell’area occupata dalla 

centrale ele! rica.

Centrale ENEL

Centrale ENEL
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D)   Piano Strategico BA 2015 – Metropoli Terra di Bari (MTB) 

Il Piano Strategico della Metropoli Terra di Bari (MTB), che unisce 31 comuni, intende rilanciare il ruolo della MTB 

“rendendola un motore di sviluppo in grado di coinvolgere posi! vamente l’intera Puglia e tu" o il Mezzogiorno” 

(BA2015, 2). Gli obie#  vi strategici del piano riguardano l’ambiente e il territorio, la mobilità, l’economia, la cultura, 

la società e la governance (ibid., 3). Si riportano di seguito i proge#   strategici previs!  dal piano, evidenziando le 

proposte di maggior interesse per la ci" à di Bari.

Il proge! o “unire i centri storici e la costa” riguarda 70 km di costa del litorale metropolitano e si pone come 

obie#  vo quello di rinnovare il legame tra terra e mare e valorizzare e conne" ere le risorse storiche, culturali, 

archeologiche e ambientali (ibid.). Per valorizzare e favorire la conoscenza del contesto storico il piano prevede “un 

eco-museo, un sistema di connessioni tra il patrimonio di ville o" ocentesche, gli ipogei, le masserie, i casali e i nuclei 

urbani”, un atlante digitale per la ci" à storica, nuove connessioni per valorizzare le risorse diff use ed alcuni proge#   

pilota (ibid., 6)

Al fi ne di rendere la costa un a! ra! ore internazionale è previsto il potenziamento delle funzioni “portuali, 

rice"  ve, culturali, ricrea# ve, di balneazione e spor# ve”, la realizzazione di una rete dei por!  turis! ci con 1.530 

pos#  barca e di una rete cos# era di mobilità sostenibile (ibid., 7). Sono previs!  inoltre proge#   di tutela ambientale 

e riqualifi cazione. Il proge" o propone, infi ne, di inserire “sei perle archite" oniche” lungo il litorale, in par! colare: 

- il fronte urbano del porto commerciale di Molfe" a;

- un polo turis! co culturale a Giovinazzo;

- il palazzo degli even#  presso la Fiera del Levante a Bari;

- un centro delle ar#  contemporanee nel Parco Perro"   a sud-est di Bari;

- un mercato i#  co a Mola di Bari (da inserirsi nel proge" o di recupero urbano dell’archite" o Oriol Bohigas);

- un nuovo museo Pino Pascali e un parco sculture a Polignano mare (ibid.). 

Il proge! o rela# vo all’accessibilità prevede un sistema di collegamento tra i 31 comuni, che valorizzi la mobilità 

dolce. In par! colare sono previs! :

- un servizio integrato di trasporto pubblico locale, chiamato ‘Octopus’;

- una rete di stazioni mul! modali;

- una rete ciclabile della MTB, in sinergia e con! nuità con il proge" o della ciclabile ‘Cyronmed’, con i percorsi 

esisten!  e con quelli di valorizzazione delle Lame;

- un “Tram del Mare” che perme" a di vedere le “sei perle del mare” (una linea tramviaria che a" raversa Polignano 

a Mare, Mola di Bari, Bari, Giovinazzo e Molfe" a);

- il proge! o “Camionale” a Bari;

- il potenziamento dei por!  esisten! , principalmente del porto di Molfe" a, è inoltre previsto uno studio di 

fa"  bilità per la realizzazione di un nuovo braccio del porto di Bari per traffi  co commerciale;

- la “metromarina”, di collegamento via mare tra i principali nodi della MTB;

- un osservatorio sulla linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Bari-Napoli, di collegamento tra il Mar Tirreno 

e Adria! co (ibid., 10, 11). 

Il proge" o rela! vo alla valorizzazione delle risorse naturali prevede diverse inizia! ve, tra cui:

- la valorizzazione delle Lame presen!  nel territorio, rendendole accessibili tramite percorsi di mobilità dolce, 

risanando e bonifi cando le situazioni di degrado o provvedendo alla regimentazione idraulica laddove necessario 

(per la Lama Lamasinata, sono previs!  interven!  di risanamento e bonifi ca e di regimentazione idraulica);

- la valorizzazione del territorio rurale del sistema dei tra" uri (an! che vie della transumanza);

- il potenziamento degli i! nerari cicloturis! ci;

- […] (ibid., 14). 

Un ulteriore proge" o riguarda la promozione della conoscenza e dell’innovazione per la compe# # vità; tra gli 

interven!  previs!  vi sono:

- la realizzazione del ‘Novus Campus’ nel comune di Valenzano, con l’università degli Studi di Bari e il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), per ospitare la facoltà di Agraria e di Biotecnologie e i dipar! men!  del CNR;
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Mappa: Estra! o da BA2015 MTB, “Valorizzare le risorse 

naturali”

Mappa: “Uno sguardo d’insieme”, BA2015 MTB

Tipologia di intervento:

Lame: interven"  di risanamento e bonifi ca

Lame: interven"  di regimentazione idraulica

Percorsi ciclabili nelle Lame

- la diff usione sul territorio di residenze universitarie;

- la realizzazione di un parco industriale ecologicamente a! rezzato, chiamato “Gio.Bi.M.” (Giovinazzo, Bitonto e 
Molfe! a), che ospi"  anche centri di ricerca e un centro direzionale;

- […] (ibid. 18, 19).

Il proge� o rela� vo alla crea� vità e agli spazi culturali individua “un percorso ar" colato per realizzare lo sviluppo 
della cultura in tu! e le sue forme, me! endo a sistema il patrimonio […], cos" tuendo una rete per la ges" one […] e 
procedendo alla digitalizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivis" co della Metropoli”, il proge! o prevede 
inoltre:
- il supporto della candidatura della MTB a Capitale europea della cultura nel 2019;

- la riqualifi cazione e trasformazione della ex-caserma Rossani di Bari in un grande parco urbano e  a! ra! ore 
turis" co-culturale;

- la realizzazione di centro per le ar�  contemporanee e parco urbano Pero"   a sud-est di Bari;

- la cos" tuzione di laboratori urbani per la crea" vità;
- l’ampliamento del museo Pino Pascali a Polignano a Mare;
- la realizzazione di un centro, a Mola di Bari, per la produzione per il cinema digitale (ibid. 20-23).

Il proge! o “vivere l’esperienza della Terra di Bari tra Oriente e Occidente” è volto al sostegno del turismo e prevede:
- una Scuola internazionale del Gusto presso la Fiera del Levante a Bari, in collaborazione con l’is� tuto 

agronomico Mediterraneo di Bari;

- marchio metropolitano MTB;
- il potenziamento della rete dei por" ;
- la promozione dell’albergo diff uso;

- […] (ibid., 24-27)

Infi ne, il proge! o “MTB: inclusiva, accessibile, sicura” prevede un piano d’infrastru! urazione socio-sanitaria, il 
raff orzamento dell’off erta di edilizia sociale e dei servizi per l’accesso all’occupazione, nonché la valorizzazione dei 

centri interculturali (ibid., 28). 
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LEGENDE (estra!  )
AREE A VALENZA NATURALISTICA

Lame
Boschi (Corine 99)
Aree a pascolo e prateria di alta quota (Corine 99)

ASSETTI CULTURALI PERMANENTI
Vigne" 
Olive" 
Fru# e"  e fru!   minori

AREE PROTETTE
Sic mare
SIC, ZPS, Parchi e Riserve nazionali, Parchi e 
Riserve regionali

Capoluoghi con dotazione di servizi a scala 
regionale
centri con buona dotazione di servizi sovralocali

ACCESSIBILITÀ
Por"  di interesse nazionale
Por"  locali
Aeropor" 
Caselli autostradali
Stazioni FFSS
Stazioni ferroviarie locali

ATTREZZATURE TERRITORIALI
Nodi specializza" 
ASI
ASI approvata

centri con scarsa dotazione di servizi

degrado delle aree periurbane e delle 

periferie

intasamento parziale della costa

intasamento della costa

LIVELLI DI INQUINAMENTO DEI SUOLI

(Regione Puglia: banca da"  tossicologica)

estremamente elevato

elevato

alto

medio

basso

aree estra!  ve (Corine Land Cover 1999)

aree contaminate da amianto (Regione Puglia 

- Se# ore Rifi u" /CNR)

impian"  di smal" mento dei rifi u"  a!  vi al 

2007 (Regione Puglia: banca da"  Se# ore 

Rifi u"  2007)

a!  vità a rischio incidente rilevante

si"  agricoli inquinan"  (Regione Puglia: banca 

da"  tossicologica 1998)

si"  industriali inquinan"  (Regione Puglia: 

banca da"  tossicologica 1998)

Mappa: Estra# o da PTCP, Tavola “Risorse del sistema insedia" vo e del territorio aperto”

Mappa: Estra# o da PTCP, Tavola “Cri" cità del sistema insedia" vo e del territorio aperto”

E) Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Si segnala che lo schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato ado# ato in giunta provinciale 
ma l’iter di adozione nell’ente non è stato completato. 
Si riportano di seguito due mappe rappresenta" ve della le# ura di sintesi del territorio elaborate dal PTCP, che ne 
evidenzia le risorse e le cri" cità. Tale le# ura è stata posta alla base della proposta del PTCP stesso (PTCP Bozza Sintesi 
– Parte Prima, capitolo 3).
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Legenda (estra! o)

Contenimento del consumo di suolo e riqualifi cazione dei 

contes#  urbani

Capisaldi territoriali

Centri intermedi 

Centri minori

Raff orzamento dei capisaldi territoriali

Raff orzamento delle relazioni di sistema dei centri intermedi

Decentramento delle funzioni sovralocali e potenziamento 

dei servizi alle famiglie

Aree ASI esisten# 

Possibilità di localizzazione delle nuove aree ASI, da proge! are 

nello spirito delle “aree ecologicamente a! rezzate”

PROGETTAZIONE INTEGRATA DELLE GRANDI DIRETTRICI 
PLURIMODALI

POTENZIAMENTO DELLA NATURALITÀ E DELL’EFFICIENZA 
ECOLOGICA

Aree naturali

Lame, gravine e corpi idrici

Aree prote! e

Direzione prevalente dei corridoi ecologici da ripris# nare

RICONOSCIMENTO E TUTELA PAESAGGISTICA

La valle dell’Ofanto

Il triangolo insediato a nord della Bassa Murgia

Le fasce della parte centrale della Bassa Murgia

Lo snodo di Bari

I vigne#  e i fru! e#  a sud-est di Bari

Il terrazzo cos# ero

L’altopiano dell’Alta Murgia

Il versante Bradanico

La Sella di Gioia

Il mosaico della Murgia di sud-est

Mappa: estra! o da PTCP, “Proge! o per il sistema insedia# vo e il territorio Aperto”

PTCP: Ipotesi interpreta# va della stru! ura 
territoriale, gennaio 2007

Nel PTCP sono evidenzia#  diversi indirizzi programma# ci. Si riportano di seguito alcune informazioni e mappe 
riguardan#  gli indirizzi elabora#  per il sistema insedia# vo.
La prima ipotesi interpreta# va sviluppata nel PTCP (rappresentata nella mappa “Ipotesi interpreta# va della stru! ura 
territoriale”) ha individuato “un sistema insedia# vo policentrico, cara! erizzato dalla giacitura dei centri principali 
lungo le maggiori dire! rici intermodali […], dalla posizione baricentrica del capoluogo […], dalla presenza infi ne di 
due ‘cuori verdi’ cos# tui#  dalle Murge” (PTCP Conclusioni Proposi# ve – capitolo 2, p. 10). 
“È possibile defi nire, con un’immagine di sintesi, il territorio della provincia di Bari come un territorio snodo a più 
livelli: ambientale, insedia# vo, infrastru! urale” (ibid., 11). L’ipotesi iniziale, complessifi cata, è divenuta il proge! o, 
rappresentato nella mappa “proge! o per il sistema insedia# vo e del territorio aperto”, che cos# tuisce la base 
“per la territorializzazione delle poli# che per il sistema insedia# vo e per il territorio aperto defi nite dal PTCP” ed 
è accompagnata da indirizzi programma# ci (prevalentemente di indirizzo per le azioni di pianifi cazione a scala 
comunale) (ibid, 11, 12). 
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Area indica! va della centrale

RETE ECOLOGICA BIODIVERSITÀ 

Connessioni Ecologiche

Connessione, corso d’acqua episodico

Connessione cos! era

Elemen!  di deframmentazione

NATURALITÀ

Pra!  e pascoli naturali

Mappa: estra" o da PTPR, Tavola 4.2.1.1. “La Rete Ecologica Regionale Biodiversità”

Mappa: estra" o da PTPR, Tavola 4.2.1.2 “Schema dire" ore della Rete Ecologica 

Polivalente”

Area indica! va della centrale

Principali barriere infrastru" urali

Connessioni ecologiche su vie d’acqua 

permanen!  o temporanee

Connessioni ecologiche cos! ere

Buff er dei Si!  di Rete Natura 2000

Aree del Ristre" o

Parchi della CO2

Parchi periurbani

Paesaggi cos! eri ad alta valenza naturalis! ca

Sistemi acqua! ci

Col! vi

Olive! , vigne! , fru" e! 

Aree urbanizzate

F) Piano Paesaggis! co Territoriale Regionale (PPTR) (approvato: 2015)

Lo scenario strategico del PPTR individua cinque proge$   territoriali per il paesaggio regionale, che off rono, nel loro 

insieme, una “visione strategica della futura organizzazione territoriale” (Relazione PTPR, 69) e cos! tuiscono uno 

dei pun!  fondamentali del Piano. I proge$   sono: 

1. “La Rete Ecologica Regionale”

2. “Il Pa" o Ci" à Campagna”

3. “Il Sistema infrastru" urale per la mobilità dolce”

4. “La valorizzazione integrata dei paesaggi cos! eri”

5. “I sistemi territoriali per la fruizione dei Beni patrimoniali”.

Per ciascun proge" o sono state elaborate delle linee guida, cui si rimanda per un approfondimento.

A scopo conosci! vo si riportano le tavole della Rete Ecologica Regionale. 

La carta della Rete per la Biodiversità fornisce un quadro delle principali connessioni ecologiche. La tavola “La Rete 
Ecologica Regionale Biodiversità” mostra la presenza, a ovest della centrale, del corso d’acqua episodico “Lama 

Lamasinata”. I corsi d’acqua episodici cos! tuiscono una connessione ecologica “tra aree a massima naturalità e 

biodiversità tra/intra i nodi principali e secondari” (Scenario Strategico PTPR, 10).

La tavola “Schema dire" ore della Rete Ecologica Polivalente” mostra come la zona in cui è situata la centrale 

sia cara" erizzata dalla frammis! one di aree urbanizzate e aree classifi cate come “aree del ristre" o”, u! li come 

“ambi!  di tamponamento di pressioni potenzialmente nega! ve” (ibid., 18). Lo schema dire" ore della rete ecologica 

polivalente cos! tuisce uno degli scenari più importan!  u! lizza!  per la pianifi cazione regionale a scala vasta (ibid., 

12). Per la Terra di Bari sono previs!  diversi interven! , tra cui il raff orzamento delle Lame garantendone la con! nuità 

ecologica oltre a quella idraulica (ibid. 13).
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Collegamen�  ferroviari

Ferrovia regionale

Ferrovie di valenza paesaggis! ca

Tram

Collegamen�  mul� modali interno costa

Asse mul! modale di proge" o

Percorsi lungo lame-gravine e 

canaloni

Percorsi lungo fi umi

Collegamen�  mari!  mi

Metrò mare

Parchi agricoli mul! funzionali

Parchi e riserve nazionali e 

regionali

Si!  naturalis! ci

Mappa: estra" o da PTPR, Tavola 4.2.3 “Il sistema infrastru" urale per la mobilità dolce”

5. Asse mul� modale 

cos� ero

2. Circuito della Terra 

di Bari

Area indica! va della centrale

Collegamento su gomma

Strade stru" uran!  il sistema 

insedia! vo di interesse 

paesaggis! co

Strada cos! era di salvaguardia e 

valorizzazione paesaggis! ca

Collegamen�  Ciclo-pedonali

Percorsi ciclo-pedonali della 

“rete ciclabile del Mediterraneo-

I! nerari Pugliesi” (proge" o 

Cyronmed) 

Ciclovie della Greenway 

dell’acquedo" o pugliese

Percorsi ciclo-pedonali della “Rete 

dei Tra" uri”

Connessioni potenziali della 

viabilità di servizio

Il proge" o territoriale del “Sistema infrastru" urale per la mobilità dolce” prevede una rete mul! modale che 

perme" a la percorribilità del territorio pugliese lungo traccia!  ciclabili, carrabili ferroviari o mari$  mi (ibid., 30). Sono 

inoltre individua!  dei percorsi circolari “costa-interno-costa” che collegano i paesaggi cos! eri a quelli interni. Tra 

ques!  è stato individuato il “Circuito della Terra di Bari”, contrassegnato dal numero “2” nella mappa, che conne" e 

le Murge, le ci" à cos! ere del nord Barese e a" raversa la bassa valle dell’Ofanto (ibid.). Il percorso è cos! tuito dal 

collegamento ferroviario di valenza paesaggis! ca “Bari-Altamura-Barle" a” e da quello mari$  mo “Bari-Barle" a”; 

lungo il percorso sono presen!  nodi secondari di connessione con percorsi ciclopedonali, con gli assi interno-costa e 

con le penetran!  naturalis! che (ibid., 33)
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Area indica! va della centrale

Edifi cato al 1945

Edifi cato compa# o a maglie regolari

Tessuto urbano a maglie larghe

Tessuto discon! nuo su maglie regolari

Tessuto lineare a prevalenza produ$  va
Pia# aforma produ$  va-commerciale-

direzionale

Pia# aforma turis! co-rice$  va-residenziale

Campagna abitata

Campagna urbanizzata

Campagna del “ristre# o”

Parco CO2

Parco agricolo mul! funzionale di 

riqualifi cazione

Parco agricolo mul! funzionale di 

valorizzazione

Campagna profonda

Parchi e riserve nazionali e regionali

Re! colo idrografi co

Viabilità al 1945

Mappa: estra# o da PTPR, Tavola 4.2.2 “Il pa# o ci# à-campagna”

Di par� colare interesse per l’area della Centrale è il proge� o “Pa� o Ci� à Campagna”, le rela� ve linee guida (si veda: 
“4.4.3 Linee guida per il pa� o ci� à campagna: riqualifi cazione delle periferie e delle aree agricole periurbane”) 
nonché le” linee guida sulla proge� azione e ges� one delle Aree Produ�  ve Paesis� camente e Ecologicamente 
A� rezzate (APPEA)”.

Il “Pa� o Ci� à Campagna” prevede di res! tuire qualità paesaggis! ca e ambientale sia al territorio urbano sia a 

quello rurale (ibid., 22). Tra gli orientamen!  strategici del pa# o sono individua!  diversi obie$  vi, tra cui:

contenere il consumo di suolo, infrastru# urare gli insediamen!  in termini ecologici, aumentare le superfi ci a verde, 

“completare le forme urbane incompiute”, ridefi nire e riproge# are il margine urbano, “creare permeabilità tra 

lo spazio urbano e quello della campagna”,  “riconne# ere i quar! eri agli spazi limitrofi ” e “riqualifi care le strade 

urbanizzate” (Scenario Strategico PTPR, 23)

Il proge# o prevede la riqualifi cazione delle urbanizzazioni diff use e delle periferie, la ricostruzione dei margini 

urbani, la riforestazione urbana, la realizzazione di parchi agricoli e cinture verdi periurbane (NTA PTPR, art. 31).

Il proge# o si fonda sui seguen!  strumen!  proge# uali:

- “la campagna del ristre# o” (aree periurbane);

- “i parchi agricoli mul! funzionali” (territori periurbani più vas!  rispe# o al “ristre# o”; si segnala che nelle 

vicinanze della ci# à di Bari il proge# o individua il “Parco di valorizzazione dei casali e delle torri del nord 

barese” e il “parco di riqualifi cazione della conurbazione barese”);

- “il parco CO2” (forestazione di aree produ$  ve o industriali);

- “la campagna urbanizzata” (territori con funzioni urbane disperse o decontestualizzate nello spazio agricolo 

per i quali viene proposta la rigenerazione dei tessu!  e il blocco del consumo di suolo)

- “la campagna abitata” (aree in cui i tessu!  mantengono posi! vamente un rapporto con le a$  vità agricole);

- “i paesaggi cos! eri ad alta valenza naturalis! ca” (aree di transizione tra terra e mare, in cui viene proposta una 

“agricoltura prote$  va e agro-alimentare” e in cui vengono iden! fi cate aree da valorizzare o da riqualifi care);

- “il parco agroambientale cos! ero” (paesaggi storici delle bonifi che o territori di campagna con fru# e! , or! , 

ulive!  da valorizzare) (Scenario Strategico PTPR, 22, 23).

La centrale e la maggior parte delle aree urbanizzate intorno ad essa sono classifi cate come “Tessuto urbano a maglie 

larghe/Tessuto discon! nuo su maglie regolari/Tessuto lineare a prevalenza produ$  va/Pia# aforma produ$  va-

commerciale-direzionale/Pia# aforma turis! co-rice$  va-residenziale”. Le aree non urbanizzate di questa zona sono 

classifi cate come “La campagna del Ristre� o”.
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Si tra! a di una fascia di territorio agricolo posta intorno alla ci! à che inviluppa le frange periferiche con una cintura 
verde in cui è prevista la ricostruzione degli an" chi “ristre#  ”: “un paesaggio agricolo ricco di relazioni con la ci! à” 

(ibid., 22). “La parola ‘ristre! o’, storicamente, indica un’area circoscri! a, negli immedia"  dintorni di un insediamento 

ci! adino […] in cui la proprietà risulta frammentata tra piccoli col" vatori e braccian"  e gli usi del suolo sono dedica"  

a colture or" cole o arboricolo/arbus" ve intensive”, il ristre! o “alimenta circui"  produ#  vi e mercan" li di piccolo 

raggio che si so! raggono ai grandi fl ussi di merci” (F. Violante in Linee Guida Pa! o Ci! a-Campagna PTPR, 40).

Le a#  vità proposte per “La campagna del Ristre! o” consistono in “a#  vità di agricoltura a servizio dei ci! adini” 

quali “or"  sociali o i parchi suburbani, la produzione di prodo#   ortofru#  coli per i merca"  di prossimità, le fa! orie 

dida#  che” che dovranno “riconne! ersi agli spazi aper"  interclusi della ci! à” (Scenario Strategico PTPR, 22).

In merito alle “Linee guida regionali sulla proge� azione e ges� one delle Aree Produ�  ve Paesis� camente 

e Ecologicamente A� rezzate (APPEA)”, si segnala che l’obie#  vo strategico consiste nel “defi nire standard di 

qualità territoriale e paesaggis" ca per l’insediamento, la riqualifi cazione e il riuso delle a#  vità produ#  ve e delle 

infrastru! ure” (Linee guida PTPR, 7). In par" colare, è prevista: la “razionalizzazione dell’occupazione del suolo”, la 

“promozione della concentrazione dell’edifi cato industriale nelle APPEA”,  la “mi" gazione dell’impa! o paesaggis" co 

delle aree produ#  ve esisten" ” e “l’individuazione delle misure di mi" gazione e di conversione ecologica” (ibid.).

Gli indirizzi contenu"  nelle linee guida consistono in: promuovere la riqualifi cazione delle aree produ#  ve esisten"  

e conne! erle alle stru! ure territoriali, conne! ere le APPEA al contesto e valorizzarne le relazioni con il territorio 

rurale, “considerare la componente paesis" ca come requisito fondamentale” e a! ribuire importanza alla qualità 

composi" va dell’impianto, riproge! are gli spazi pubblici prossimi ai lo#  , defi nire un paesaggio “ecologicamente ed 

energe" camente sostenibile” ed, infi ne, integrare l’a#  vità produ#  va con le a#  vità di commercio, servizio nonché 

a#  vità culturali (ibid. 7, 8). Il PTPR prevede che i comuni individuino le APPEA, defi niscano quali siano ritenute 

conver" bili, e redigano un piano per la riconversione delle aree produ#  ve (ibid. 8). 

Programma Opera� vo Regionale FESR 2014-2020, Regione Puglia

Ulteriori indicazioni di " po strategico in relazione allo sviluppo del territorio sono delineate dal Programma Opera" vo 

Regionale Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR FESR) della Regione Puglia.

La Regione Puglia ha defi nito un POR che iden" fi ca Priorità di Intervento, Obie#  vi Specifi ci e tema" ci, Risulta"  

A! esi e defi nisce per ogni Azione i target da conseguire.

Il Programma si riconduce a tre aree di innovazione principali: “Manifa! ura sostenibile (fabbrica intelligente, 

aerospazio, meccatronica), Salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia 

sostenibile, beni culturali e turismo), Comunità digitali, crea" ve e inclusive (industria culturale e crea" va, servizi, 

social innova" on, design, innovazione non R&D)” (Regione Puglia p. 12).

Sono sta"  a#  va"  11 Assi Prioritari rela" vi agli 11 Obie#  vi Tema" ci, di cui all’art.9 del Reg. UE 1303/2013 e un Asse 

Prioritario rela" vo allo Sviluppo Urbano Sostenibile:

- “Asse prioritario I: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”

- “Asse prioritario II: Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ”

- “Asse prioritario III: Compe" " vità delle piccole e medie imprese”

- “Asse prioritario IV: Energia sostenibile e qualità della vita”

- “Asse prioritario V: Ada! amento al cambiamento clima" co, prevenzione e ges" one dei rischi”

- “Asse prioritario VI: Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”

- “Asse prioritario VII: Sistemi di trasporto e infrastru! ure di rete”

- “Asse prioritario VIII: Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità 

professionale”

- “Asse prioritario IX: Promuovere l’inclusione sociale, la lo! a alla povertà e ogni forma di discriminazione

- “Asse prioritario X: Inves" re nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”

- “Asse prioritario XI: Raff orzare la capacità is" tuzionale delle autorità”

- “Asse prioritario XII: Sviluppo Urbano Sostenibile”

La linea di sviluppo del POR FESR è stata ideata in relazione alle dimensioni di una “crescita intelligente, sostenibile 

ed inclusiva”, affi  ancata al “raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale” (Regione Puglia, p. 10).

La documentazione completa è reperibile al seguente link:

h! p://fesr.regione.puglia.it/portal/pls/portal/FESR.DYN_DOCUMENTO_VIEW.show?p_arg_names=id_

documento&p_arg_values=235
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5 —  LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

L’impianto produ!  vo è cos" tuito da tre sezioni da 68,5 MW ciascuna; la peculiarità consisteva nell’imme# ere 
energia nella rete a 150 kV anziché a 380 kV (Enel S.p.A.).
Dal 2008 al 2013 la centrale ha funzionato solo a gas naturale; il metano veniva fornito tramite un metanodo# o di 
proprietà SNAM, dopo esser stato decompresso in una stazione di decompressione. 
L’acqua di raff reddamento per gli impian"  veniva prelevata dalla falda. Nell’area ogge# o della Procedura sono infa!   

presen"  dieci pozzi.

L’area ogge! o della Procedura occupa circa 6,8 e! ari e si compone di cinque aree (evidenziate nello schema 

successivo). 

L’area più estesa (area n. 1) ospita la sala macchine, le torri evapora" ve a umido, tre serbatoi combus" bili (due 
con volume pari a 7500 m3 e uno pari a 20.000 m3), magazzini, uffi  ci, una mensa, un edifi cio residenziale e altri 
spazi e stru! ure a servizio della centrale. A nord di quest’area, al di là della Strada Vicinale Tarine3, sono presen"  
due aree che un tempo facevano parte del parco carbone4 e a! ualmente  ospitano: un deposito temporaneo di 

rifi u"  (area n. 2) e la stazione metano (area n. 3). Più a nord è presente un’altra area parte della Procedura (area 
n. 5). Infi ne, a sud di Via Bruno Buozzi, è situata un’area de! a ‘Castelle! o’, in cui sono presen"  tre pozzi, anch’essa 

inclusa nella Procedura (area n. 4).

Si segnala che è esclusa dalla Procedura l’area di Enel distribuzione, che ospita una cabina, evidenziata in colore 

rosso nello schema.

Si evidenzia infi ne che:

- è presente una servitù di passaggio per cavi aerei ed è in fase di defi nizione una servitù di passaggio per cavi interra"  

che interessa approssima" vamente l’area occupata dal viale esistente che collega l’accesso principale della centrale 

alla stazione ele# rica di Terna (l’area di “passaggio cavi” è rappresentata indica" vamente nello schema a p. 6);

- è in programma la demolizione delle torri evapora" ve (Fonte: Enel).

3   Si tra# a di una strada sterrata, non di proprietà comunale, inizialmente a# raversata da binari u" li a rifornire di carbone la 

centrale, che venivano u" lizza"  anche dalla raffi  neria Stanic.

4   Completava il parco carbone l’area intermedia tra le due menzionate, che a# ualmente ospita La stazione ele# rica di Enel 

distribuzione.
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SCHEMA INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA E DELL’AREA ESCLUSA

Area esclusa dalla
Procedura:
AREA DI ENEL
DISTRIBUZIONE

INGRANDIMENTO DELL’ AREA ESCLUSA DALLA PROCEDURA 
!AREA DI ENEL DISTRIBUZIONE":

PERIMETRO INDICATIVO DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA

Via B. B
uozzi

Viale Europa

Strada Vicinale Tarine

1

4

2

3

5
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MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI  (Fonte Mappa: Enel; formato dwg)

h  18 m

h  60 m

h  37,8 m

     h  12,75 m

h  ca. 15 m

h  13 m

h  13 m
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Legenda

Pos.

 Planim. Denominazione Utenza

1 Serbatoio OCD (A)

2 Serbatoio OCD (B)

3 Serbatoio gasolio

4a Serbatoio olio isolante

4b Serbatoio olio isolante

5 Serbatoio OCD (D)

6 Stazione di decompressione metano

7 Deposito bombole gas

8 Deposito fus!  schiumogeno e fus!  olio lubrifi cante

9 Camino gr.3

10 Camino gr.1 e 2

11 Caldaia gr.1 

12 Caldaia gr.2

13 Caldaia gr.3

14 Sala macchine

15 Serbatoio acque refl ue

16 Serbatoio acqua potabile

17 Serbatoio acqua potabile

18 Uffi  ci

19 Mensa

20 Spogliatoio Enel

21 Edifi cio gruppo ele% rogeno

22 Torri di raff reddamento gr.1

23 Torri di raff reddamento gr.2

24 Offi  cina ele% rica

25 Impianto tra% amento acque refl ue

26 Impianto demineralizzazione

27 Magazzino grosso macchinario

28 Rampe di scarico OCD da autobo'  

29 Sala pompe OCD

30 Spogliatoi di% e e deposi! 

31 Torri di raff reddamento gr.3

32 Magazzino C (locale deposito rea'  vi)

33 Magazzino D

34a Pensilina autoveicoli cemento

34b Pensilina autoveicoli cemento

35a Pensilina autoveicoli metallica

35b Pensilina autoveicoli metallica

35c Pensilina autoveicoli metallica

36 Locale deposito a% rezzi

37 Locale schiumogeno

38 Baracca "Morteo"

39 Stazione pompaggio  e gasolio

40 Quadro a conchiglia

41 Locale pompe ant. Dep. Off . Meccanica

imp. Ipoclorito locale so% erraneo autoclave

sistema rilevazione incendio

42 Quadro distr. LFM ex parco carbone

43 Edifi cio misure fi scali gas naturale

44 Edifi cio riduzione gas naturale

45 Impianto soda e acido cloridrico

46 Stazione ele% rica a 150kV

47 Bunker idrogeno

48 Cabina pesa
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Legenda

Pos.

 Planim. 

1 Magazzino Pesan!  (grosso macchinario)

2 Edifi cio Mensa

3 Parcheggio auto e moto

5 Pesa di centrale

6 Edifi cio por! neria

7 Termica spogliatoi

8 Linea Ele# rica 150 kV Stanic-Circum

9 Spogliatoi Esercizio

10 Pompa di Pozzo

11 Serbatoio Olio Combus! bile da 20.000 m3

12 Cabina an! ncendio SADI

13 Stazione Ele# rica 150 kV

14 Deposito a# rezzature

15 Deposito Bombole Gas vari

16 Magazzino “C”

17 Edifi cio Uffi  ci di Esercizio e Magazzino

18 Ex Regolatori 60 kV

19 Vasca bombole di idrogeno

20 Stazione Magrini

21 Sala radio

22 Locale 9-14 kV

23 Servizi Ausiliari e Riserva

24 Trasformatori Principali

25 Trasformatori Riserva

26 Sala Macchine

27 Laboratorio Ele# rico

28 Deposito Materiale Ele# rico

29 Offi  cina

30 Bunker Bombole Gas Laboratorio Chimico

31 Montacarichi

32 Laboratorio Chimico

33 Generatore di Vapore

34 Edifi cio Servizi Ausiliari

35 Zona Riscaldatori

36 Locale Pompe di Pozzo

38 Stazione Metano

39 Ex impianto Demi

40 Locale pompe Spinta Combus! bile

41 Parco Combus! bile – Serbatoio 7.500 m3

42 Discarica Autocisterne

43 Serbatoio Acqua potabile per lavaggio caldaia

44 Stazione pompe OCD da Cisterne

45 Serbatoi NaOH e HCI

46 Container Wind

47 Spogliatoio e Deposito

48 Condo%   Aria-Gas

49 Gruppo Diesel

50 Ven! latore aria primaria

59 Deposito Olii

61  Riscaldatori Combus! bile

62 Locale Deposito A# rezzi

64 Torri Evaporazione

65 Gruppo Dosaggio Reagen!  NaClO

66 Serbatoio Reagen!  Chimici

67 Serbatoio NaClO

68  Serbatoio acqua potabile

69 Impianto Tra# amento Acque Refl ue – Itar

71 Serbatoio An! ncendio

72 Locale Pompe An! ncendio

73 Dissalatore

75 Serbatoio Gasolio

76 Serbatoi Olio isolante

77 Serbatoio recupero acque acide e meteoriche

78 Disoleatore

82 Locali Terna e Combus! bili

83 Deposito Manutenzione

86 Quadro all’Aperto

87 Campo da Tennis

88 Deposito Segatura
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Le fotografi e presen"  in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien"  della centrale (A, B, etc.) , possono 

essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia# aforma. 

6 —  FOTOGRAFIE DELL’AREA

Mappa: ©2017 Microso$  (modifi cata dall’autore)

A

E
F

G

D

B

H

C



2
A - Sala macchine e caldaie

B - Uffi  ci C - Torri evapora" ve



F - Deposito temporaneo di rifi u� 

D - Parcheggi, edifi cio residenziale e mensa 

 (interno mensa) E - Area serbatoi 

G - Stazione a metano H - Area ‘Castelle! o’
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Defi nizioni
Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela! ve alla riqualifi cazione e acquisizione del 
sito industriale Enel di Bari, avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione dell’avviso contenente l’Invito a 
manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.








