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1. Premessa e descrizione dell’intervento 

1.1. Il sistema territoriale 

l sistema territoriale della provincia BAT è caratterizzato 

dagli ambiti urbani di Barletta, Andria e Trani, tre città co-

capoluogo di Provincia, rilevanti dal punto di vista 

economico, sociale, culturale e demografico (circa 260.000 

ab.) e localizzate a pochi km l’una dall’altra. 

I tre sistemi urbani sono strettamente interrelati infatti 

in meno di 15 minuti è possibile passare da Trani a Barletta 

o ad Andria. Questo tempo diviene ancora minore se ci si 

muove tra le 3 aree di intervento individuate per la 

partecipazione al Bando del Piano delle Periferie. Esse, 

come risulta evidente dalla cartografia, sono poste 

esternamente rispetto ai centri città, ma più vicine rispetto 

alle aree periferiche individuate negli altri comuni, non hanno 

barriere che le dividono (passaggi a livello da attraversare...) 

e risultano più accessibili perché prossime a viabilità rilevanti 

di collegamento regionale e nazionale come le Strade Statali 

e l’Autostrada A14 che presenta caselli sia a Trani che ad 

Andria/Barletta. 

La presenza delle linee ferroviarie, che delimitano i tessuti 

consolidati di Andria, Trani e Barletta dai quartieri di nuova 

espansione, ha determinato difficoltà di accessibilità di 

tali quartieri, che per il loro essere “oltre la ferrovia” hanno 

subito un alto livello di emarginazione rispetto al centro 

cittadino che era la unica centralità presente nel territorio. 

Oggi, tuttavia, la situazione è differente in quanto il 

capoluogo policentrico e la presenza di infrastrutture di 

interesse territoriale all’interno del triangolo ideale formato 

dai tre co-capoluoghi, determinano uno scenario territoriale 

molto più evoluto del passato e propenso a definire “nuove 

centralità urbane e territoriali” che possono essere 

localizzate proprio nei quartieri posti “oltre la ferrovia” perché 

oggi, paradossalmente, sono quelli più accessibili e 

disponibili all’inserimento di funzioni strategiche per lo 

sviluppo del territorio policentrico della provincia. 

Questo processo, di fatto, è già iniziato in tutti e 3 i co-

capoluoghi e, in particolare, proprio nelle aree inserite nel 

Il sistema territoriale
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presente programma con l’attivazione di programmi di 

riqualificazione urbana che hanno inciso in maniera 

significativa sull’assetto di tali ambiti (Programmi di 

Recupero Urbano, Contratti di Quartiere, P.I.R.P. ecc.) 

Tuttavia la crisi che ha investito la economia italiana e il 

settore edilizio, in particolare, ha rallentato il processo 

virtuoso che era partito e che ha visto partecipare gli enti 

pubblici, gli imprenditori privati e i residenti ad un 

rinnovamento radicale degli assetti di questi quartieri. 

La completa attuazione di questi programmi è di 

fondamentale importanza in quanto può rilanciare il 

processo di riqualificazione di questi ambiti e contribuire a 

restituire la fiducia indispensabile oggi per superare la crisi 

che ha paralizzato il processo di crescita del territorio della 

BAT. 

1.2. Le periferie come riserve di resilienza per il capoluogo 

policentrico  

Gli ambiti di intervento del programma di riqualificazione 

urbana e sicurezza delle periferie dei Comuni co-capoluogo 

della BAT, sono: 

 tutte le zone di Edilizia Economica e Popolare, le aree di 

edilizia abusiva soggette a recupero di Andria e l’area 

individuata nell’ambito della proposta del DPCM del 

15/10/2015; 

 la seconda corona urbana di ERP (167 e PEEP) e l’area 

della “ex distilleria” poste a sud della ferrovia e il sistema di 

aree pubbliche e sottopassi che le collegano alla costa di 

Barletta; 

 il quartiere Sant’Angelo (già 167) di Trani compreso tra la 

ferrovia FS e la SS16bis.  

Essi comprendono perlopiù aree di edilizia economica e 

popolare, che oggi stanno vivendo un processo di 

cambiamento. 

Da criticità urbane, portatrici di marginalità e generatrici di 

conflitti, stanno assumendo un ruolo determinante nel 

processo di metamorfosi che caratterizza le tre città, 

oggi unico capoluogo di provincia. 

AANNDDRRIIAA
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Da aggregati minori, spesso emarginati rispetto alla città 

consolidata,si pongono come aree privilegiate per le scelte 

localizzative di nuove centralità, per le azioni 

infrastrutturali da compiere in uno scenario di trasformazione 

che investe i territori dei tre capoluoghi e per la 

riconnessione dei reticoli paesaggistici periurbani.  

La distanza e la “separazione” delle periferie dai centri 

urbani consolidati, consumatori di suolo e spesso vittime di 

fenomeni di abusivismo diffuso, ha preservato alcuni valori 

insediativi, comunitari, paesaggistici e sopratutto un ingente 

patrimonio di aree a destinazione pubblica che oggi 

costituiscono una preziosa “riserva di resilienza” a 

disposizione di un capoluogo policentrico che, a partire 

dalla necessità di assorbire la crisi e di adattarsi ai 

cambiamenti climatici ed energetici, voglia ripensare la sua 

struttura, ridistribuire i suoi centri in forme reticolari, 

ripensare i rapporti con la dimensione peri-urbana e rurale.  

A Trani sono disponibili circa 11 ettari di aree da 

attrezzare, Andria ha acquisito buona parte delle aree per 

servizi pubblici del quartiere San Valentino e delle altre aree 

PEEP e Barletta ha acquisito l’intero complesso industriale 

della “ex distilleria” e buona parte delle aree per servizi delle 

aree PEEP vecchie e nuove. 

2. La tipologia e le caratteristiche del progetto 

La questione delle periferie dei 3 Comuni, da problema 

settoriale, diventa oggi una sfida all’interno dei complessivi 

processi di pianificazione strategica del triangolo ideale 

formato dalle strade che collegano le 3 città che può essere 

vinta applicando il principio della multifunzionalità 

territoriale, in antitesi alla monufunzionalità residenziale 

verificatasi nel passato. 

Di conseguenza il progetto si caratterizza per una forte 

valenza territoriale perché intende cogliere le opportunità 

che derivano dai processi di implementazione di strutture e 

infrastrutture, proprie di un capoluogo, nel territorio dei 3 

Comuni e identifica 5 tipologie di intervento inerenti:  

TTRRAANNII
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a) la riconnessione urbana e territoriale, intesa come 

azione complessiva di miglioramento dell’accessibilità da e 

verso le periferie, all’interno del più generale ridisegno della 

mobilità sostenibile nelle città e nel territorio, agendo sia 

sulla connessione “fast”, che su quella “slow”; 

Interventi: nuove stazioni della Ferrotramviaria FNB e 

parziale interramento della ferrovia con conseguente 

eliminazione dei passaggi a livello a Andria, apertura del 2° 

fronte della stazione ferroviaria di Barletta verso l’area della 

“ex distilleria” dove è prevista la realizzazione di un 

parcheggio di scambio intermodale, piste ciclabili a Andria 

(che integrano il servizio di bike sharing) e Trani, sistema di 

collegamento dei quartieri periferici con la costa a Barletta. 

b) la rigenerazione urbana, sia intesa come intervento 

sul degrado fisico e ambientale che come intervento di lotta 

all’esclusione ed alla marginalità sociale, potenziando il 

capitale sociale delle periferie attraverso interventi di 

riqualificazione capaci di garantire attenzione alla 

dimensione “micro” per la cura e il potenziamento degli spazi 

pubblici, per il contrasto alle fragilità sociali ed economiche; 

Interventi: nuova piazza del Quartiere Sant’Angelo a Trani 

attorno a cui gravitano la nuova chiesa, un centro per anziani 

e per la formazione professionale, un asilo nido, il parco dei 

“5 sensi” (stimolazione sensoriale) e altri istituti scolastici, 

sempre a Trani è prevista una nuova area mercatale mentre 

a Barletta è previsto il recupero di aree attrezzate nei 

quartieri ARCA (ex IACP), hub servizi sociali e piazza 

Plebiscito. Ad Andria è previsto il recupero dell’istituto 

scolastico “Jannuzzi”, la realizzazione di edifici di ERP da 

parte della ARCA Puglia e di opere di urbanizzazione 

all’interno del quartiere San Valentino e il recupero dell’ex 

carcere per realizzare alloggi di ERP, ecc. 

c) la policentralizzazione, attuata attraverso la 

localizzazione di funzioni di rango metropolitano nelle aree 

periferiche, capaci non solo di fungere da attrattori che le 

ricollochino nello sviluppo della città, ma soprattutto di 

agevolare la localizzazione di attività sportive, commerciali, 

BBAARRLLEETTTTAA
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ludiche o direzionali da cui estrarre occasioni e condizioni 

per le politiche di coesione; 

Interventi: cittadella della musica concetrazionaria 

(composta anche nei lager) a Barletta nell’area della “ex 

distilleria” dove sono previsti altri interventi di recupero e di 

urbanizzazione come la realizzazione di un parcheggio 

interrato localizzato a ridosso del realizzando 2° fronte della 

stazione ferroviaria FNB; a Trani sono previsti un centro 

sportivo integrato con piscine, palestre, aree fitness e campi 

di calcio, un parco scuola guida sicura per bambini e una 

struttura commerciale, mentre ad Andria sono previsti il 

recupero di immobili per la nuova Questura e per il nuovo 

centro culturale come riuso dell’ex mattatoio comunale e la 

realizzazione di due nuove stazioni della Ferrotramviaria e 

l’interramento della linea ferroviaria che separa i quartieri 

nord dal resto della città.  

d) l’accrescimento della sicurezza urbana e territoriale 

inteso come sistema per rendere sicuro il territorio e tutte le 

aree e immobili sensibili a fenomeni di vandalismo, uso 

improprio e aggressioni. 

Interventi: videosorveglianza e connettività in fibra per la 

sicurezza dei quartieri periferici e del sistema delle scuole e 

pubblica illuminazione nelle cosiddette “strade spontanee”, 

oggi pericolosamente al buio, ad Andria e analogo sistema di 

videosorveglianza a Trani. 

e) la resilienza urbana, intesa non solo come capacità di 

adattamento alle spinte della trasformazione urbana ed alle 

forze degenerative della rendita fondiaria, ma soprattutto 

come sistema per attivare nuove filiere funzionali e per 

rianimare i metabolismi urbani, obsoleti, perché legati a 

logiche speculative e di facile profitto oggi non più sostenibili. 

Interventi: pressoché tutti gli interventi descritti in 

precedenza contribuiscono ad aumentare la “resilienza 

urbana” dei quartieri, ma la creazione di un sistema di parchi 

urbani e territoriali nelle aree dei 3 Comuni, risulta 

particolarmente significativo in proposito. 

Il progetto interessa oltre 50 ettari di suolo già 

urbanizzato e si caratterizza per la spinta a investire sulla 

Cittadella della musica concetrazionaria 

Questura e videosorveglianza ad Andria 
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realizzazione di servizi collettivi, spazi aggregativi 

dell’associazionismo o del co-working, luoghi centrali nella 

nuova geografia del capoluogo policentrico, sostenibilità 

energetica e ambientale degli edifici, mobilità fast e slow, 

sicurezza etc. per incentivare efficacemente la riduzione del 

consumo di suolo e per evitare che sulle aree peri-urbane, 

non ancora impermeabilizzate o sugli spazi pubblici delle 

utopie urbanistiche della stagione dei Piani di ERP, si 

concentrino gli ultimi sussulti della rendita fondiaria.  

3. Il costo complessivo del progetto, il piano 

finanziario e le specifiche coperture finanziarie 

previste  

Per i dati specifici si rimanda all’elaborato “Scheda dei 

soggetti pubblici e privati finanziatori e apporto 

finanziario”. 

Sinteticamente la proposta prevede diverse fonti finanziarie: 

 la quota da richiedere a valere sulle risorse del DM 

25/05/2016; 

 le risorse comunali impegnate in interventi specifici; 

 le risorse da soggetti economici privati, individuati con 

apposite procedure di evidenza pubblica; 

 le risorse derivanti da ulteriori Enti Pubblici, che finanziano 

interventi complementari ai precedenti. 

La proposta nella sua interezza presenta un importo 

complessivo pari a circa 84 mln di euro, di cui meno di 

18 mln sono richiesti quale co-finanziamento sulle 

risorse del DM 25/05/2016, mentre 66 mln corrispondono 

al co-finanziamento locale da soggetti pubblici e privati 

(ovvero circa il 78,6% del totale, pari a oltre 3,6 volte il 

finanziamento richiesto). 

 

1. Importo interventi candidati a 

finanziamento a valere sulle risorse ex 

DM 25/05/2016 

Risorse coinvolte con valore di co-finanziamento locale 

2. Finanziamenti privati (€) 
3. Finanziamenti pubblici locali, 

regionali, europei (€) 

€ 17.998.863,20 

€ 31.136.877,74 € 34.877.630,74 

totale risorse locali coinvolte (1+2) = € 66.014.508,48 

(78,57% della proposta complessiva, 3,6 volte il finanziamento richiesto) 

Totale risorse rientranti nella Proposta complessiva (1+2+3) 84.013.371,68 euro 

I parchi realizzandi a Trani e Barletta 
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Per ciascuno dei tre ambiti di riqualificazione è stato 

perciò delineato un equilibrio finanziario che massimizzi 

l’effetto catalizzatore e amplificatore del finanziamento 

richiesto, descritto in dettaglio nell’elaborato di cui sopra. 

4. La tipologia e il numero di beneficiari diretti e 

indiretti e le relative modalità di individuazione  

Sulla base delle indagini ISTAT e avvalendosi delle 

approfondite analisi di contesto già espletate in 

concomitanza con i programmi complessi dei PRU e CdQII 

si è dedotto che i beneficiari diretti della proposta saranno 

in prima istanza i cittadini dei tre ambiti di intervento, almeno 

57mila abitanti in totale (circa 20mila per Barletta, oltre 

27mila per Andria,  circa 10 mila per Trani) che usufruiranno 

dei nuovi spazi pubblici che saranno realizzati (piazze, 

parchi, aree attrezzate polifunzionali), e di servizi ed 

infrastrutture ad oggi carenti (per lo sport, per iniziative 

culturali, formative e per l’inclusione sociale, relative alla 

mobilità sostenibile), nonché di un sensibile incremento degli 

standard di sicurezza, vivibilità e benessere (reti ciclabili, 

pubblica illuminazione, videosorveglianza). 

Tuttavia, la carenza di molti servizi nelle rispettive città 

consolidate, induce a ritenere che i reali beneficiari risultino 

tutti gli abitanti delle cittadine e che in definitiva, beneficiaria 

indiretta sarà l’intera popolazione dei tre Comuni (totale 

oltre 250mila abitanti), in particolare in ragione delle grandi 

strutture di interesse sovra-locale previste di cui alla tipologia 

c) del cap. 2 (piscina coperta polivalente e campo sportivo a 

Trani, Cittadella culturale dell’ex distilleria ed Parco Mennea 

a Barletta, Questura ed teatro nell’ex mattatoio ad Andria), 

ed a scala più ampia, sia a beneficiarne il sistema territoriale 

della provincia BAT, con i suoi 383mila abitanti circa.  

Tanto più che il sistema di interventi proposti prevede 

fruitori di differenti categorie sociali, di differenti età e con 

interessi e bisogni variegati, che assorbono tutto lo spettro 

socio-demografico dei Comuni interessati. 

Potenziamento della  
Ferrotramviaria ad Andria 
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5. I tempi di esecuzione 

La proposta contempla interventi di rapida 

cantierabilità, con progettazioni per lo più esecutive o 

definitive, con pochi casi di progettazioni a livello preliminare 

di fattibilità. La maggioranza degli interventi non necessita di 

pareri o autorizzazioni, né tanto meno di procedure  di 

autorizzazione complesse come VIA etc.. Si rimanda 

all’elaborato “Cronoprogramma” per l’articolazione puntuale 

dei tempi di attuazione che sono stati distinti in: 

progettazione e procedure di affidamento delle opere; 

realizzazione dell'intervento; operatività. Una volta finanziata 

la proposta potrà essere attuata in previsti 25 mesi, 

ovvero in un tempo molto limitato rispetto all’importanza 

delle opere realizzande e alle ricadute sul sistema locale. 

6. Le aree di progetto 

Rispetto a quanto esplicitato al cap. 1 si specifica che in 

sé i tre ambiti di riqualificazione individuati per ciascun co-

capoluogo sono connotati dalle seguenti caratteriste salienti: 

Barletta – L’ambito gravita intorno alla stazione centrale 

(lato nord del fascio FS-FNB) e dell’ex distilleria (lato sud). Si 

articola con asse nord-sud che, con baricentro in questa 

ultima, connette gli estremi della costa (Parco Mennea) al 

cuore della nuova zona PEEP,  il nuovo parco dell’Umanità. 

Comprende ampie aree già bersaglio di programmi di 

recupero, riqualificazione e rigenerazione che non hanno 

potuto (per limitate risorse economiche) completarne lo 

sviluppo e sfruttarne le potenzialità urbane. 

Andria – L’ambito individuato corrisponde alla corona di 

recente sviluppo oltre il nucleo urbano consolidato, questo 

riconoscibile per l’elevata densità edilizia. La corona più 

periferica è invece poco densa e caratterizzata da ampi vuoti 

urbani oltre che dai servizi e attrezzature (specie 

scolastiche) a servizio del nucleo più centrale. Qui due zone 

popolari (“167” nord e San Valentino a sud-ovest) sono città 

satelliti, dove acquistano enorme valore i pochi edifici/spazi 

pubblici da riqualificare. La parte più occidentale dell’ambito 

sta vivendo un processo di trasformazione grazie alla sua 

accessibilità e ampia dotazione di servizi pubblici. 

Il polo dell’ex Distilleria a Barletta,  
sotto la riconversione in ERP  

del deposito tini 
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Trani – L’ambito di riqualificazione è esattamente 

corrispondente al Quartiere San’Angelo, delimitato a nord 

dal fascio ferroviario, a sud dalla tangenziale SS16bis e a est 

ed ovest da assi territoriali verso Andria e verso Corato. È un 

nucleo urbano definito nella città, ospita quasi 1/5 degli 

abitanti comunali e vi hanno sede i maggiori edifici scolastici 

di grado superiore. Interamente edificato come zona “167” 

presenta quasi tutte le aree a standard urbanistici non 

utilizzate: 11 ettari di suoli a sterpaglia, oggi acquisiti per 

buona parte al patrimonio pubblico. Mancano, come già 

detto, gli spazi attrezzati per la socializzazione, specie il 

verde, le infrastrutture per la mobilità sostenibile, i dispositivi 

per la sicurezza urbana. 

Nell’elaborato “Scheda dei soggetti pubblici e privati 

finanziatori e apporto finanziario” sono sinteticamente 

descritti gli interventi specifici che compongono la proposta. 

7. La dimensione dell’investimento da realizzare ed i 

risultati attesi 

Si rimanda al capitolo 3 per l’articolazione finanziaria, da 

cui si deduce l’alta fattibilità economica della proposta, per la 

forte compartecipazione degli Enti locali e di altri soggetti 

pubblici e privati che garantiscono risorse considerevoli con 

effetto moltiplicatore del finanziamento richiesto. Gli 

interventi complementari, che hanno un peso medio quasi 

dell’80%, sull’importo complessivo, evidenziano come 

l’apporto ministeriale ex DM 25/05/2016 risulterebbe 

catalizzatore di una serie di interventi singolarmente molto 

meno efficaci e slegati. 

La proposta è stata articolata al fine di garantire coerenza 

interna massima, ottenendo un sistema coordinato di 

interventi che sinergicamente cambieranno in meglio le 

condizioni di vita nelle periferie individuate come ambito 

bersaglio. D’altra parte, gli interventi sono stati definiti in 

modo da rappresentare singoli moduli funzionali, poter 

essere avviati nella realizzazione parallelamente, 

garantendo un fronte differenziato ed esteso nella 

riqualificazione urbana. Sono perciò individuati tre livelli della 

proposta: 1. Quello intercomunale dei co-capoluoghi; 2. 

Quello comunale dei tre ambiti di riqualificazione; 3. Quello 

Le aree destinate a standard nel Quartiere 
Sant’Angelo, acquisite e oggetto di 
riqualificazione per nuovi servizi e 

attrezzature 

Parco di stimolazione dei 5 sensi a Trani 
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locale che corrisponde a singole aree di intervento in cui si 

collocano le azioni specifiche (appalti autonomi). 

In termini di incidenza l'importo degli interventi privati 

attivati o attivabili rispetto al finanziamento richiesto, 

ammonta mediamente ad oltre il 40% sul totale della 

proposta, quasi 2 volte il finanziamento richiesto. 

Rispetto alle tipologie di intervento di cui al capitolo n. 2 si 

determina la seguente articolazione degli importi: 

a)  riconnessione urbana e territoriale   € 8.602.322,32

b)  rigenerazione urbana   € 30.539.397,64

c)  policentralizzazione   € 24.437.670,72

d)  accrescimento della sicurezza   € 4.675.000,00

e)  resilienza urbana  € 15.758.981,00

    totale della proposta   € 84.013.371,68

8. La partecipazione dei privati e le modalità di 

coinvolgimento con procedure ad evidenza pubblica 

Rispetto agli interventi pubblici di cui si richiede il 

finanziamento, gli apporti di co-finanziamento privato 

hanno particolare rilevanza, oltre il 37% sul totale, come si 

evince dalla seguente tabella, meglio esplicitata e 

commentata all’elaborato “Scheda dei soggetti pubblici e 

privati finanziatori e apporto finanziario”: 

1. Importo interventi 
candidati  

a finanziamento a valere sulle risorse 
ex DM 25/05/2016 

2. Finanziamenti privati  
 

(al netto degli ulteriori apporti di Enti 
pubblici) 

€ 17.998.863,20 € 31.136.877,74 
37,06% della proposta complessiva  

1,7 volte il finanziamento richiesto 

I soggetti pubblici e privati finanziatori in sintesi sono, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con programmi 

in corso di attuazione), Agenzia del Demanio, la 

Ferrotramviaria Spa, l’ARCA Puglia Centrale (ex IACP), la 

Regione Puglia, i Soggetti Attuatori Privati dei PRU e dei 

CdQII attivi per la realizzazione di edilizia residenziale 

convenzionata e opere aggiuntive di urbanizzazioni primaria 

e secondaria, Enti e fondazioni locali (Fondazione “Lotoro - 

Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria”,  

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, A.S.D. Barletta 

Sportiva). 

Parco campo scuola guida sicura a Trani 

Parco via delle Tufare a Trani 




