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PROPOSTA PROGETTUALE
Descrizione sintetica della proposta
Trattasi di circa 15 km pianeggianti di ecosistema costiero a prevalente destinazione agricola con
tratti destinati alla balneazione tra la strada statale 379 (E55) e l’Adriatico, attraversati dai torrenti
Canale Reale (su cui è attivo il primo Contratto di Fiume della Puglia, ideato e gestito dal
Politecnico di Bari e che vede la partecipazione dell’Area Protetta di Torre Guaceto, del Comune di
Brindisi, e di altri Comuni dei pressi), Giancola (SIC), Sbitri, e Cillarese, orlati lungo il mare da una
falesia continua di varia altezza (fino a 5‐6 metri dal livello della spiaggia per lo più sabbiosa sul
mare) friabile, e alternante una struttura calcarea (per maggior lunghezza) a una struttura argillosa
o limosa, o sabbiosa (per minor lunghezza). L’instabilità geologica della falesia ha condotto a una
sua estesa inclusione dalla competente autorità idrogeologica in area classificata a rischio
massimo per l’uso antropico (Autorità di Bacino della Puglia, classificazione PG3 stabilita nel PAI).

Riserva e Area protetta di Torre Guaceto

Falesie della costa nord

Trattasi di un ecosistema costiero privo per maggior parte di nuclei abitati o comunque costruiti di
consistenza rilevante rispetto all’ampia estensione dell’ecosistema costiero naturale‐artificiale
(antropico) sopra descritto: ciò può dirsi sia delle località denominate Apani, Giancola, Acque
Chiare e Betlemme (quest’ultimo con una struttura simile ad quartiere urbano), ciò può dirsi dei
fabbricati rurali minori sparsi o maggiori raggruppati in “masseria” che seppure qua e là esistenti
quasi non si percepiscono nel forte ambiente di ecosistema terra‐mare in cui sono, ciò può dirsi,
infine, anche del grande stabilimento industriale di Avio Aero costruito negli scorsi decenni a nord
del centro abitato nei pressi dell’aeroporto. Inoltre, nell’area di Giancola si localizzano importanti
resti di fornaci di Età Romana per manufatti vasari (anfore) destinati all’esportazione, resti tuttora
da portare compiutamente alla luce.

Insediamento costiero ‘Acque Chiare’

Spiaggia di foce Giancola
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In virtù dell’imponenza della conservazione sostanziale delle strutture fondamentali
dell’ecosistema costiero nell’intreccio della sua naturalità e antropizzazione (si pensi alla
coesistenza a tratti di wetlands, che si fanno quasi salted steppes e che sono create a quanto
sembra dalla saltuaria geologia argillosa e limosa unita all’ostacolo opposto dalla falesia al recapito
a mare delle acque superficiali o di falda appena sotterranea, e di vitigni alofili come quelli a
Susumaniello), ciò che è molto diverso dai territori comunali costieri visibilmente più urbanizzati
che dal confine di Brindisi a Torre Guaceto si incontrano in provincia di Brindisi andando verso
nord (marina di Carovigno a Torre Santa Sabina, marina di San Vito dei Normanni a Specchiolla, ma
soprattutto marina di Ostuni nei tanti villaggi turistici costieri come Rosa Marina, prima di giungere
di nuovo alla costa poco urbanizzata in Fasano), la costa nord di Brindisi appare come una
importante potenzialità per lo sviluppo economico ecosostenibile sia immediato che futuro.
La strada costiera che oggi corre vicina alla falesia in alto, deserta quasi sempre tranne che
d’estate, fornisce un chiaro esempio della suddetta potenzialità, con le sue scene fatte a valle di
lunghe sabbie bianche sul mare, di falesie a tratti in disfacimento, di vento, di tratti viari in parte
prossimi a precipitare in mare per erosione da questo operata del terreno sottostante, di alcuni
stabilimenti balneari e ‘lidi’, alcuni dei quali pubblici, oggetto di successive acquisizioni dal
demanio e dalla Regione Puglia, oltre che in conseguenza a procedimenti di repressione
dell’abusivismo posti in essere in anni recenti, a monte di terreni a macchie umide e a pseudo
steppe, a canne, e a bassissimi tappeti vegetali alofili aggrappati alle sabbie nell’evidente tentativo
di resistere al vento, e di alcuni insediamenti sparsi creati anni fa senza una preventiva
pianificazione.

Spiaggia della riserva marina e area protetta di Torre Guaceto
Si hanno, per la costa nord di Brindisi urgenti bisogni di accessibilità, di sicurezza, sociali, di tutela,
valorizzazione e fruizione che di seguito si descrivono, ponendoli alla base della proposta
progettuale.

Accessibilità
La strada costiera, che in estate è assai percorsa dalle auto e fornisce accesso alle spiagge libere e
ai lidi attrezzati sulle aree in concessione demaniale, costituisce oggi un problema di sicurezza (per
i tratti che quasi precipitano in mare per effetto dell’erosione) ed anche uno sbarramento fisico
all’espansione delle aree costiere terrestri che, sempre per effetto dei fenomeni erosivi, sono
costrette ad arretrare. Si prevede, pertanto di trasformare detta strada litoranea, la cui carreggiata
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misura circa 10 metri in larghezza, in una sorta di greenway ciclo‐pedonale con servizio comunale
di bus navetta elettrico, per il collegamento dagli assi di penetrazione e dalle aree di sosta
attrezzate che si prevede di realizzare, ai luoghi di fruizione della costa. Contestualmente si
prevede di realizzare pezzi di strada sostitutiva ‘di arroccamento’ basata sulla viabilità comunale
interpoderale esistente e/o sulla complanare della SS 379 con allontanamento del tracciato
costiero esistente dai terreni in avanzata erosione e di futuro collasso in mare. Si tratta di una
trasformazione che andrà accompagnata da tutti i complementi utili a avere una strada ‘completa’
(inclusa l’illuminazione bassa e a bassa intensità luminosa per non turbare l’ecosistema costiero,
incluse aree di sosta attrezzate con cabanons lignei per ristoro, servizi igienici e docce, punti di
osservazione naturalistica, punti di ricarica elettrica per auto, sistemi di monitoraggio e di
sorveglianza, a partire da quelle ricavate in proprietà comunali integrate con poche altre in aree da
acquisire mediante permuta o esproprio.

Strada costiera esistente da arretrare

Esempio di greenway costiera

Il declassamento della ex SP 41 da strada costiera a strada ciclopedonale e per il trasporto
pubblico elettrico, sarà realizzato mediante la riqualificazione di viabilità secondaria e
interpoderale (complanari a monte e verso mare della SS 379), al fine di ridare continuità al
percorso carrabile costiero alternativo e più distante dalla costa, a partire da nord in Torre
Guaceto per concludersi a sud nella periferia occidentale di Brindisi (ciò che oggi avviene grazie
alla ex SP di Brindisi n. 41 da incrocio con strada Apani e quindi, via via, con strada per Caputi‐SP di
Brindisi n. 40, strada per Lobia, e strada per Sbitri) con contestuali aggiustaggi laddove
occorreranno raccordi dei tracciati di tipo poderale delle dette strade comunali da destinare a
strade arteriali secondarie trasversali tra mare e terra.
La mobilità dolce costiera consentita dalla trasformazione dell’attuale strada asfaltata costiera
consentirà un miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità alle spiagge sabbiose sia libere
che dei lidi attrezzati esistenti, incentivando, questi ultimi a investire per la riqualificazione e la
definitiva sistemazione urbanistico e/o paesaggistica.
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Lidi attrezzati in concessione a privati sulla costa nord
Sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio ambientale e in particolare geolitologico,
idrogeologico, e geomorfologico
Al fine di assicurare un idoneo servizio di protezione civile del territorio costiero, nell’ambito di
uno specifico Piano stralcio comunale a redigersi, si prevede di allestire un sistema di
monitoraggio delle falesie con idonea sensoristica collegata a una stazione centrale di analisi e di
warning, ipotizzando una partnerships tra la Protezione Civile Comunale con le Università,
l’Agenzia regionale ARPA Puglia, e l’Autorità di Bacino Distrettuale. Nei tratti più a rischio
coincidenti con le spiagge libere e/o i lidi in concessione demaniale più frequentati si prevede di
installare idonei sistemi di alerting. Negli scorsi anni, infatti, la realizzazione da parte del Comune
di Brindisi di un intervento di consolidamento nature based di un tratto della lunga falesia costiera,
con impiego di sostegni lignei e idonei scavi e rinterri di consolidamento alla base, non ha sortito
l’effetto atteso, stando ai risultati del monitoraggio biennale ex post e alla successiva valutazione
operata dall’Autorità di Bacino che non ha consentito di attuare la proposta di modifica della
classificazione di rischio in senso più favorevole agli usi antropici. Contestualmente fu
commissionato uno studio di fattibilità all’Università del Salento di Lecce, Laboratorio di
Ingegneria Costiera, per la protezione della costa nord di Brindisi che si concluse con un progetto
definitivo cui non poté darsi seguito per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.
Allo stato attuale si prevede di avviare una verifica di quello studio indirizzata sia a gerarchizzare
l’urgenza degli interventi di protezione della costa nord in relazione ai tratti più a rischio del
sistema delle falesie (che come evidenziato di recente dall’Autorità di Bacino non esprimono una
identica litologia) e a quelli più frequentati, che alla valutazione degli impatti sul paesaggio‐
ambiente e sul mare, necessaria per la positiva conclusione con un intervento mitigatore del
rischio di crollo e di erosione della falesia della interlocuzione da tempo avviata con le istituzioni
pubbliche implicate (per proprietà, controlli, e altro).

Falesia della costa nord tra Punta Penne e Apani
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Usi sociali
Gli insediamenti antropici costieri esistenti in forma aggregata e sparsa sono stati fatti oggetto, da
una parte, di un Programma di Recupero (come per quello di c.da Betlemme, prossimo
all’aeroporto, allestito nei primi anni 2000 ma non approvato dalla Regione Puglia, per il suo
impatto sulla tutela dei beni paesaggistici costieri), dall’altra di singoli interventi di condono
edilizio (per le costruzioni più antiche e per quelle più distanti dalla costa), o di interventi di
repressione dell’abusivismo, nell’ambito di una continua azione di vigilanza del territorio.
Attualmente si necessita di revisionare e in parte reindirizzare verso la rigenerazione urbana e
paesaggistica le aree trasformate con insediamenti antropici costieri esistenti in forma aggregata,
al fine di comprendere altre parti e strutture del sistema costiero (si pensi agli insediamenti
prossimi alle consistenze archeologiche di Giancola e di Apani, alle irregolarità urbanistiche di
Acque Chiare, là dove il Comune possiede oggi, per trasferimento operato dalla Magistratura a
seguito di confisca, ampia parte del territorio del villaggio residenziale‐turistico costiero, al grande
insediamento di c.da Betlemme e altre consistenze minori da rigenerare e meglio dotare di servizi
di rete e puntuali di urbanizzazione primaria e secondaria).
Queste aree, disposte lungo la costa a distanza pressoché costante, mediante l’attuazione di
specifici programmi di rigenerazione, potranno offrire strutture e spazi per l’ospitalità turistica, i
servizi di somministrazione e di supporto alla fruizione del bene mare, e dei beni naturalistici e
storico‐culturali di cui la costa nord, fino all’ambito portuale e urbano, è largamente dotata,
promuovendo interventi di riqualificazione da attuare esclusivamente con sistemi di bioedilizia e
per il risparmio energetico, senza alcun ulteriore consumo di suolo.
In particolare, l’area del complesso “Acque Chiare” potrà essere potenziata con la previsione di
un’area campeggio e per la sosta dei camper, che potranno fruire dei servizi già esistenti nel
complesso da riqualificare.

Area naturalistica pubblica di Punta del Serrone
Servizi culturali
La costa nord, nel tratto da Punta del Serrone a Cala Materdomini è punteggiata da esempi di
archeologia militare, acquisiti dal Comune di Brindisi nell’ambito del federalismo demaniale, nei
quali, mediante interventi di recupero potranno essere allestiti spazi informativi sulla storia delle
Età Preclassiche e dell’Età Classica con particolare focus sull’arte anforaria e le fornaci dell’area tra
Giancola e Apani, concepiti come strutture satellitari del Museo archeologico provinciale
Francesco Ribezzo situato in piazza Duomo.
Altri beni di importanza storico – culturale sono le torri costiere (Torre Guaceto, Torre Testa, Torre
di Punta Penne), e il Forte a Mare sull’isola di S. Andrea, accessibili attraverso il percorso a mobilità
lenta da realizzare lungo l’attuale strada litoranea.
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Batteria Menga nell’area naturalistica di Punta del Serrone e Batteria Brin in via Materdomini

Forte a mare e Castello Alfonsino
Servizi per la fruizione pubblica e per il turismo
La proposta progettuale prevede di integrare le azioni di difesa del suolo e rinaturalizzazione degli
habitat compromessi, anche mediante l’eliminazione dei detrattori e il ripristino dello stato dei
luoghi conseguente all’attività di vigilanza del territorio e repressione dell’abusivismo (già avviata
con la contribuzione dei finanziamenti del fondo demolizioni concessi nel 2021 dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e con finanziamenti europei per il recupero del SIC di
Giancola), soprattutto nelle aree costiere a rischio geomorfologico e caratterizzate da vincoli di
tutela ambientale e paesaggistica), con l’allestimento di spiagge pubbliche (sul modello di quella
realizzata nel 2020 a Cala Materdomini) in località Apani Posticeddu, Giancola, Acque Chiare,
Punta Patedda e di aree a parco costiero (sul modello del Parco di Punta del Serrone e di Parco
Sbitri) in località Acque Chiare e Sbitri, a parco attrezzato per lo sport (area ex Campeggio di Via
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Materdomini), a parco urbano attrezzato (area ex Colonia marina nel quartiere Materdomini da
acquisire con una permuta), a giardini sul porto (area ex Molo Catene e aree dell’ex Collegio
Tommaseo), a completamento della dotazione urbana dei parchi del Cillarese e del Patri già
allestiti ed in corso di riqualificazione.

Spiagge pubbliche di Cala Materdomini e di Punta Patedda

Area naturalistica pubblica di canale Sbitri

Foce di fiume Giancola (SIC)
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Finalità
Le finalità della proposta progettuale, in relazione ai variegati bisogni sopra descritti, sono quelle
di seguito elencate:
‐ protezione della costa nord di Brindisi nei suoi complessi attributi di ecosistema costiero,
dalle falesie con al piede le spiagge sabbiose bianche alla strada costiera a tratti a rischio di
crollo per erosione, alle zone umide e all’avifauna, alla vegetazione di macchia bassa
alofila;
‐ protezione della parte costiera e di foce dell’importante sistema dei torrenti che in Brindisi
vanno al mare dal rilievo interno delle Serre Salentine promuovendo, nell’ampio
pianeggiante territorio comunale la presenza abbondante di acque e di biodiversità e di
corridoi idrico‐forestali e macchie nonché le risorse a tratti ingenti offerte dalla
trasformazione e antropizzazione urbana e suburbana della costa nord (si pensi alla foce
del torrente Cillarese in pieno centro abitato, Seno di Ponente, vicina al Comando Marina
dell’Ammiragliato nel Castello Svevo, caratterizzata, a monte, dall’imponente diga in terra
del Consorzio ASI e dai quasi 500 ettari di lago e foresta artificiale connessi alla stessa diga
e, a valle, dai 50 ettari di parco pubblico comunale conclusi alla foce dai due grandi
capannoni di proprietà comunale, esempio di archeologia industriale della fabbrica
Brindisina SACA di costruzione e riparazione idrovolanti, interessati da un progetto di
restauro e valorizzazione con un ingente finanziamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri);
‐ riduzione dell’inquinamento generato nell’ecosistema costiero dalla strada rotabile
costiera trasformando questa in una greenway per sola mobilità dolce, e previsione di
mobilità di trasporto pubblico elettrico (migliorando i carichi dinamici esercitati dai veicoli
a motore sulle creste delle falesie spesso vicine all’attuale strada carrabile), con
contestuale realizzazione di pezzi di strada sostitutiva ‘di arroccamento’ basata sulla
viabilità comunale interpoderale esistente e/o sulla complanare della SS 379;
‐ protezione dell’equilibrio oggi esistente di prevalente common good della costa Adriatica
tra gli usi liberi (60%) e quelli privati (40%) della balneazione, contestualmente al processo
di vigilanza e repressione dell’abusivismo avviato ed in corso di attuazione con il
contestuale recupero della wilderness della costa fragile mediante la rimozione delle
strutture dismesse e fatiscenti o frutto di originarie illegalità;
‐ potenziamento della green economy costiera esistente dell’alternanza tra un’agricoltura di
tradizione innovata (si pensi: alle capacità e tendenze della nuova generazione di vignerons
che si affaccia in Brindisi proponendo produzioni in purezza da vitigni alofili ispirate alle
colture antiche del basso Adriatico Balcanico e Greco; alla singolare persistenza nel grande
e largamente pianeggiante territorio comunale Brindisino del ‘paesaggio’ agricolo
estensivo e agropastorale prima dei grandi vuoti alternati ai grandi latifondi dell’Età
Classica e poi della grande proprietà ‘principesca’ feudale, una persistenza, a parte la
grande pianura di Foggia della transumanza con la gestione innovativa degli Aragonesi dal
XV secolo con la creazione della Regia Dogana, che si nota in poche altre aree d’Europa per
esempio qua e là in Sicilia o nella Estremadura in Spagna sudoccidentale) e le wetlands e le
macchie foreste spinte sulla costa dall’importante idrografia superficiale;
‐ sviluppo di un turismo nature based e history based attraverso la valorizzazione dei siti e
dei percorsi costieri (inclusivi del sistema di torri Asburgico‐Spagnole del XVI sec dC: vedi
Torre Guaceto, Torre Testa, e Torre di Punta Penne) che tra la Traiana (II sec dC, costruita
dall’imperatore mezzo Italiano‐Ispanico per portare da Roma all’imbarco nel porto di
Brindisi il grande esercito da lui formato per la conquista della Dacia nei Balcani) e la
Francigena (dal X sec dC quando l’arcivescovo di Canterbury la percorse da Canterbury fino
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‐

a Roma in direzione dei grandi porti di Puglia per la Terrasanta di Gerusalemme),
attraverso anche la valorizzazione dell’industria Romana delle fornaci per cuocere l’argilla
per farne anfore da esportare in tutto il mondo Ellenistico (i resti tra Canale Reale in quel di
Torre Guaceto e Giancola e Apani sono molti e ancora tutti da portare alla luce con specifici
scavi;
integrazione degli insediamenti costieri di Apani, Giancola, Acque Chiare, e Betlemme da
attuare con Programmi di Rigenerazione Urbana, volti alla riqualificazione, alla dotazione e
al completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, alla riconversione con
previsione di strutture per la ricettività turistica, il ristoro, l’offerta di servizi per la fruizione
della costa, dei beni naturalistici e storico‐culturali, da attuare mediante interventi di
bioarchitettura ed efficientamento energetico, senza consumo di ulteriore suolo.

Canale Reale

Parco del Cillarese

Programma di riqualificazione dei Capannoni ex Saca nel Parco del Cillarese
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Masseria Baccatani

Torre Lu Plema

Vitigni sulla costa nord di Brindisi

Torre Mitrano

Esempi di interventi di riqualificazione del percorso costiero
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Esempi di interventi di riqualificazione delle spiagge libere e delle aree naturalistiche costiere

Esempi di cabanon in legno per le aree pubbliche attrezzate per la sosta

Esempi di interventi di rinaturalizzazione dell’ambiente costiero
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Indicatori di realizzazione e di risultato
Indicatori di realizzazione
‐ Indicatore di realizzazione (1) descrizione: protezione falesie da Torre Guaceto a Betlemme
e a Foce Cillarese; unità di misura: km; target finale: 12 km.
‐ Indicatore di realizzazione (2) descrizione: protezione zone umide; unità di misura: ha;
target finale: 300 ha.
‐ Indicatore di realizzazione (3) descrizione: protezione avifauna; unità di misura: numero
specie; target finale: numero specie in Lista Rossa (circa 10).
‐ Indicatore di realizzazione (4) descrizione: protezione macchia bassa costiera; unità di
misura: ha; target finale: 300 ha.
‐ Indicatore di realizzazione (5) descrizione: sviluppo per punti ben delimitati Forestazione
Urbana in corso da 2019 nel territorio orientale di Brindisi; unità di misura: ha; target
finale: 100 ha.
‐ Indicatore di realizzazione (6) descrizione: trasformazione strada costiera da Torre Guaceto
a Cala Materdomini; unità di misura: km; target finale: 10 km strada bianca, 10 km strada
carrabile di arroccamento.
‐ Indicatore di realizzazione (7) descrizione: protezione delle aree costiere e di foce dei
torrenti Canale Reale, Giancola, Sbitri, e Cillarese, con contestuale promozione nell’ampio
pianeggiante territorio comunale della presenza di acqua, biodiversità, corridoi idrologico‐
forestali, e di risorse a tratti ingenti offerte dalla trasformazione e antropizzazione urbana e
suburbana; unità di misura: ha/km; target finale: 50 ha/5 km.
‐ Indicatore di realizzazione (8) descrizione: protezione e valorizzazione sociale dell’attuale
equilibrio common good della costa Adriatica tra gli usi liberi e quelli in concessione ai
privati della balneazione, con contestuale promozione di azioni di ripristino della legalità e
recupero della wilderness di questa con rimozione di strutture dismesse e fatiscenti e
potenziamento dell’offerta pubblica di spiagge con servizi in Apani, Acque Chiare e Punta
Patedda, sul modello di Cala Materdomini, nonché di aree a parco attrezzato con servizi a
Sbitri, area ex campeggio di Via Materdomini, area ex Colonia Marina – ex Babylandia nel
quartiere Materdomini; unità di misura: km; target finale: 6 km.
‐ Indicatore di realizzazione (9) descrizione: potenziamento di una green economy costiera
capace di alternare un’agricoltura di tradizione innovata alle wetlands costiere con
conservazione del paesaggio agricolo estensivo e agropastorale produttivo a indirizzo della
transizione ecologica delle tecniche agricole; unità di misura: ha/PIL agricolo Brindisi; target
finale: 1.500 ha/15 milioni euro di PIL agricolo Brindisi.
‐ Indicatore di realizzazione (10) descrizione: promozione e sviluppo di un turismo lento
nature based e history based attraverso la valorizzazione di siti e percorsi costieri di
rilevante antichità e tradizione con realizzazione di spazi informativi connessi al museo
archeologico provinciale e al centro di educazione ambientale di Torre Guaceto; unità di
misura: bigliettazione annua in siti a pagamento/pernottamenti annui n alberghi; target
finale: bigliettazione annua 5.000 in siti a pagamento/pernottamenti annui in alberghi
10.000.
‐ Indicatore di realizzazione (11) descrizione: integrazione nella città degli insediamenti
costieri di Apani, Giancola, Acque Chiare, e Betlemme, in attuazione del Programma di
Rigenerazione Urbana di cui alla DGC Brindisi 2008 aggiornata 2022 e della proposta di DPP
al PUG aggiornata e revisionata 2021, volto alla riqualificazione, dotazione e
completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e previsioni di servizi a supporto
della fruizione del bene mare, senza consumo di suolo in partnership pubblico‐privata a
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guida comunale; unità di misura: numero utenti beneficiari; target finale: numero utenti
beneficiari 1.500.
Indicatori di risultato
‐ Indicatore di risultato (1) descrizione: protezione falesie; unità di misura: km; target finale:
6 km.
‐ Indicatore di risultato (2) descrizione: protezione zone umide; unità di misura: ha; target
finale: 150 ha.
‐ Indicatore di risultato (3) descrizione: protezione avifauna; unità di misura: specie; target
finale: 5 specie.
‐ Indicatore di risultato (4) descrizione: protezione macchia bassa costiera, unità di misura:
ha, target finale: 150 ha.
‐ Indicatore di risultato (5) descrizione: sviluppo Forestazione Urbana; unità di misura: ha;
target finale: 50 ha.
‐ Indicatore di risultato (6) descrizione: trasformazione strada costiera; unità di misura: km;
target finale: 10 km strada bianca 10 km strada di arroccamento.
‐ Indicatore di risultato (7) descrizione: protezione aree costiere e di foce torrenti; unità di
misura: ha/km; target finale: 25 ha/2,5 km.
‐ Indicatore di risultato (8) descrizione: protezione e valorizzazione sociale dell’attuale
equilibrio common good della costa Adriatica tra liberi e usi privati in concessione con
contestuale ripristino della legalità e recupero della wilderness costiera; unità di misura:
km; target finale: 6 km.
‐ Indicatore di risultato (9) descrizione: potenziamento della green economy agricola
costiera; unità di misura: ha/PIL agricolo Brindisi; target finale: 1.000 ha/10 milioni euro PIL
agricolo Brindisi.
‐ Indicatore di risultato (10) descrizione: promozione e sviluppo di un turismo lento nature
based e history based attraverso la valorizzazione di siti e percorsi costieri di rilevante
antichità e tradizione con realizzazione di spazi informativi connessi alle strutture museali
ed espositive del territorio; unità di misura: bigliettazione n. siti a pagamento/
pernottamenti in alberghi; target finale: 2.500 bigliettazione annua in siti a
pagamento/5.000 pernottamenti annui in alberghi.
‐ Indicatore di risultato (11) descrizione: integrazione nella città degli insediamenti costieri di
Apani, Giancola, Acque Chiare, e Betlemme, in attuazione del Programma di Rigenerazione
Urbana di cui alla DGC Brindisi 2008 aggiornata 2022; target finale: numero utenti
beneficiari 1.000.
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Esempi di realizzazione ecosostenibile delle spiagge e delle aree attrezzate pubbliche

Esempi di allestimenti per area campeggio a basso impatto

Promozione del turismo lento: l’itinerario delle torri costiere, la Via Francigena e la Via Traiana
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Ipotesi di rigenerazione del quartiere Betlemme

Esempi di riqualificazione edilizia del patrimonio esistente
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Attori coinvolti
La proposta progettuale e la sua realizzazione coinvolgono i seguenti attori:
soggetto proponente, attuatore e beneficiario: Comune di Brindisi (viabilità comunale, aree e
edifici comunali, aree demaniali in consegna),
Enti ed istituzioni competenti per l’attuazione della proposta mediante intese, partenariati,
rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri, …:
DIFESA DEL SUOLO
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale (eventuale riperimetrazione delle
aree a pericolosità geomorfologica post collaudo interventi di difesa costiera),
Università del Salento (studio delle falesie e di dinamica del mare),
MESSA IN SICUREZZA E/O BONIFICA
Ministero per la Transizione Ecologica (Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche 2000),
INFRASTRUTTURE VIARIE
Provincia di Brindisi (strade provinciali di Brindisi),
Anas (tratti della complanare verso mare della SS 379),
BENI NATURALISTICI
Consorzio Area Protetta Nazionale Terrestre e Marina di Torre Guaceto (progetto per la
realizzazione di un percorso ciclopedonale costiero, messa in rete di punti informativi lungo la
costa con il CEA per la fruizione dei beni naturalistici),
Politecnico di Bari e Comuni attraversati dal Canale Reale (Contratto di Fiume per il Canale
Reale),
BENI CULTURALI
Ministero Cultura (Apani, Giancola, torri, archeologia militare, …),
Università di Bari Aldo Moro e Università del Salento (ricerche su archeologia Apani, Giancola),
Provincia di Brindisi (museo archeologico F.Ribezzo),
Associazioni agricole di categoria (programmi integrati di green economy turismo costiero e
produzioni agricole di qualità).

Eventuali criticità
Eventuali criticità della proposta progettuale è prevedibile siano connesse alle Realizzazioni e ai
Risultati di seguito elencate:
‐ quanto alla protezione delle falesie della costa nord di Brindisi con le sue lunghe bianche
spiagge sabbiose e del relativo ecosistema costiero, nella prospettiva di eliminazione dei
rischi di crollo per erosione nei tratti attualmente più esposti e erosi, si potrebbero
verificare criticità legate alla complessità evidente della realizzazione ingegneristica (analisi
e sondaggi preliminari in approfondimento di quanto già fatto dal Comune di Brindisi e alle
valutazioni dell’Autorità di Bacino su quanto già realizzato, sia pure limitato a valle di
valutazioni di tipo gerarchico ai tratti più urgenti dell’intero sistema delle falesie della costa
nord). Si tratta, infatti, di falesie recenti, databili in genere a molto meno di 500mila anni
da oggi, che caratterizzano l’intera costa Adriatica Salentina, creando ovunque problemi e
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incertezze di realizzazione e risultato, anche per il fatto che le tecniche di risanamento in
materia hanno carattere ancora non consolidato, e le preventive valutazioni di impatto
ambientale ordinarie e strategiche hanno fatto registrare spesso le opposizioni in ambienti
istituzionali come quelli di Regione Puglia o del Ministero della Transizione Ecologica, del
Ministero della Cultura, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del
Demanio Costiero, della Capitaneria di Porto;
quanto alla protezione delle zone umide e dell’avifauna, della vegetazione di macchia
bassa alofila quale estensione a tratti alla costa nord del programma di Forestazione
Urbana, e in generale alla protezione e alla valorizzazione dell’imponente sistema
idrografico dei creeks costieri, potrebbero verificarsi problematiche legate al consenso
accordato dagli attori proprietari e imprenditori a politiche di tutela ambientale di area
vasta, non puntuale [per es. nel caso di specie di Brindisi attori agricoli e attori balneari, ma
non solo] ma anche di criticità legate al carattere ovunque non consolidato e scarsamente
sperimentato delle politiche di Urban Forestry massiva mirate alla decontaminazione e al
ritorno alla wilderness di ambienti più o meno incisivamente antropizzati, e alla natura e
incisività diffusa degli attori coinvolti;
quanto alla progressiva realizzazione della strada costiera a mobilità dolce di contrasto
all’inquinamento e al sovraccarico dinamico della struttura della fragile falesia con
traslazione verso monte di ‘arroccamento’ dell’attuale rotabile per utilizzare (a mezzo
anche di adeguate cuciture e integrazioni di tratti stradali che la previsione del percorso a
mobilità lenta andrebbe a sconnettere) la complanare di valle della SS 379 o una nuova
strada comunale a questa parallela e adiacente, potrebbero verificarsi criticità legate alle
espropriazioni (anche se limitate) necessarie per realizzare i raccordi dei tratti di strada
esistenti che formeranno il tracciato di arroccamento verso monte e al connesso dissenso
sociale che potrebbe emergere in alcune parti della comunità locale più connesse agli
attuali interessi economici caratterizzanti la costa nord, e, ancora una volta, legate alla
quantità e alla qualità degli attori coinvolti;
quanto alla protezione e alla valorizzazione delle aree costiere e di foce dei torrenti Canale
Reale, Apani, Giancola, Sbitri, Cillarese, con contestuale promozione nell’ampio
pianeggiante territorio comunale della presenza di acqua, biodiversità, corridoi idrologico‐
forestali, e di risorse a tratti ingenti offerte dalla trasformazione e antropizzazione urbana e
suburbana, si potrebbero verificare criticità legate al complesso e rilevante sistema degli
attori coinvolti, soprattutto istituzionali, molti dei quali hanno sul punto della proposta
progettuale qui richiamato poteri di disposizione superiori a quelli che sono in capo al
Comune;
quanto alla protezione e alla valorizzazione, per fini sociali e anche di turismo sostenibile,
dell’equilibrio oggi esistente di prevalente common good della costa Adriatica tra gli usi
liberi e quelli privati della balneazione, con contestuale implementazione del processo già
avviato per il ritorno nell’alveo della legalità delle privatizzazioni illegali della costa fragile e
al contempo al recupero della wilderness di questa, con rimozione di strutture dismesse e
fatiscenti, quando non illegali, si potrebbero verificare criticità minori per lo più sociali
dovute a pregresse abitudini locali, spesso irregolari e ingiustificate;
quanto al potenziamento di una green economy costiera capace di alternare un’agricoltura
di tradizione innovata alle wetlands costiere, il tutto nella singolare persistenza di un
paesaggio agricolo estensivo e agropastorale ma decisamente produttivo suggestivo anche
per nuovi indirizzi dei comportamenti produttivi di transizione ecologica delle tecniche di
produzione agricola, non si intravedono criticità ma si intravede invece un sostanziale
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consenso degli operatori economici locali, con i quali si sono intrapresi percorsi di
partecipazione del procedimento di pianificazione strategica del territorio;
quanto alla promozione e allo sviluppo di un turismo nature based e history based
attraverso la valorizzazione di siti (industria Romana delle anfore) e percorsi costieri
(Traiana, Francigena) di rilevante antichità e tradizione con realizzazione di spazi per la
fruizione dei beni culturali e naturalistici connessi alle strutture museali ed educative
esistenti, si potrebbero verificare criticità legate al complesso sistema di approvazioni
necessarie per gli interventi di trasformazione e riutilizzo di costruzioni pubbliche esistenti,
per il rilevante sistema degli attori coinvolti, soprattutto istituzionali;
quanto alla rigenerazione degli insediamenti costieri di Apani, Giancola, Acque Chiare, e
Betlemme, per la riqualificazione degli ambiti, la dotazione e completamento delle
urbanizzazioni primarie e secondarie, la riconversione a fini turistici e di offerta di servizi
per la fruizione della costa e delle sue risorse ambientali, culturali e paesaggistiche, si
potrebbero verificare criticità legate alla complessità e difficoltà che in genere riguardano
le manovre urbanistiche indirizzate a problemi di illegalità/legalità, situazioni incerte circa
la natura degli attori implicati, resistenze e/o limitazioni finanziarie in capo agli attori cui
queste manovre si indirizzano.

Descrizione dell’utilizzo e gestione dell’intervento a valle della realizzazione
Intervento: uso e gestione a valle della realizzazione
La proposta progettuale Costa Nord di Brindisi tratta, come si è visto, di un intervento complesso
di protezione ambientale e paesaggistica dello straordinario ecosistema compreso nella sua
dozzina di km di lunghezza tra l’area protetta nazionale terrestre‐marina di Torre Guaceto verso
nordovest e i bordi aeroportuali e portuali della città, tuttora poco urbanizzata (fatta verso il mare
di falesie su spiagge sabbiose e verso terra di una pianura capace di produrre agricoltura di qualità
in ambiente alofilo in mezzo a canneti e a steppe salate traversata da torrenti e punteggiata da
acque di paludi ma fatta anche di importanti resti di interesse storico dell’antica urbanizzazione
della città prima Cretese e poi Romana) e al contempo di valorizzazione sostenibile di tipo
economico e sociale della stessa a mezzo di supporto alle condizioni sociali d’uso del territorio
(accessibilità e sicurezza idrogeologica, incentivazione di ‘economie esterne’, servizi ecosistemici
alle presenze umane prevalentemente stagionali di chi frequenti le estese spiagge libere come i
lidi privati, servizi turistici, e, in minor parte, insediamenti residenziali, e altro di simile). In
particolare si pensa che il modello di sviluppo sostenibile del territorio costiero trovi la sua forza
nell’accoppiata tra agricoltura costiera di qualità (si vedano i vignerons che riscoprono e
ricoltivano i vitigni salmastri tramandati dal mondo antico, oggi al lavoro sulle tracce tuttora
evidenti di loro ancestors lungo la via Provinciale San Vito ricca di tanti stabilimenti enologici oggi
dismessi, tra la ferrovia e l’insenatura occidentale del Porto Interno alla foce del torrente Cillarese)
e naturalità e biodiversità di wetlands e creeks e falesie e specie vegetali e animali non di rado
endangered resistente in ambiente di ecosistema terra‐mare assai sfidante, in primis per il forte e
costante vento e aerosol salmastro, con conseguente spinta alla economia della conoscenza e alla
economia del turismo lento e di scoperta, contribuendo allo sviluppo di un sistema economico
locale più integrato e diversificato – più resiliente e proiettato nel futuro – di quello esistente,
prevalentemente basato sulla grande industria e in primis sulle produzioni chimiche e su quelle
energetiche.
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La proposta progettuale Costa Nord di Brindisi s’inscrive in un disegno strategico di rinnovamento
e di riequilibratura della ‘base economica’ della città fatta di grande industria di base che guarda
alla diversificazione e con essa alla resilienza fondando, oltre che sull’industria chimica e
energetica e aerospaziale, che certo nei prossimi decenni vista la sua attuale importante
dimensione resisterà e si innoverà progressivamente smaterializzandosi, sull’agricoltura sana e di
qualità, sull’economia della conoscenza dell’educazione fino a quella universitaria (di qui la
recente proposta approvata nell’ambito del bando ministeriale PINQuA per un sofisticato sistema
universitario residenziale da realizzare nel quartiere del centro storico, tra la stazione ferroviaria e
l’insenatura portuale orientale della foce del torrente Patri, centrato sulla Porta Lecce e
sull’adiacente bastionatura di età Vicereale Spagnola), sullo sviluppo di una logistica intelligente
dei trasporti e della mobilità (si pensi al progetto di cybersecurity della mobilità costiera e del
rischio idrogeologico delle due foci in porto del Cillarese e del Patri, in via di attuazione in
partnership tra Comune di Brindisi e Dipartimento di Ingegneria della Innovazione della Università
del Salento a Lecce, approvato nell’ambito del PAC Infrastrutture e reti 2014/20). Questa
“riequilibratura” è, altresì, imperniata sulle grandi risorse che Brindisi ha in tema di porto e
aeroporto (che, tra l’altro, sono fianco a fianco, separati dal mare del Porto Intero sorvegliato dallo
straordinario Forte di Mare con grande darsena interna di età Aragonese innalzato dai Catalani nel
XV sec dC a guardia dell’accesso dal mare alla città), legate alla fortunata localizzazione di Brindisi
in riva Italiana all’Adriatico meridionale, in prossimità all’opposta riva Balcanico‐Greca, e, su un
evidente e empatico spirito di vita e di lavoro sul mare della comunità locale (che fa tutt’uno a ben
guardare con quello della sponda Greca in una profonda e radicata tradizione di condivisione di
intenti e di visioni e di pratiche), componente strategica e promettente perché del tutto condivisa
socialmente della necessaria transizione a un modello di sviluppo più articolato e resiliente di
quello cui il driver grande‐industriale ha spinto la Brindisi delle ultime due‐tre generazioni.
Se l’intervento traguardato dalla proposta progettuale ha struttura articolata, così corrispondendo
alla evidente articolazione delle finalità, si tratta di evocare:
‐ una pluralità di usi (usi di spiaggia, usi della greenway per accessibilità verso mare e verso
terra, mobilità, turismo sostenibile, usi agricoli, usi residenziali e per servizi connessi nei
preesistenti insediamenti, usi di conoscenza naturalistica, usi di conoscenza storica, usi per
offerta e fruizione di servizi costieri alle persone, e quant’altro di simile), imperniata su una
pluralità di attori in prevalenza privati ma “governati” dall’attore pubblico per via
dell’imponente e complesso ecosistema;
‐ una gestione intelligente del sistema costiero a nord di Brindisi, nella sua struttura
complessiva come anche nelle sue componenti, che si avvalga della virtuosità del
decentramento e del coordinamento organizzativo; la concorrenza sul terreno, e pertanto
anche inevitabilmente nella gestione di sistema, di una pluralità di attori che per larga
parte già dispongono essi stessi di rispettive organizzazioni (ciò essendo vero a ben
guardare per tutti gli attori coinvolti nella proposta progettuale, dai tanti attori pubblici agli
attori privati come quelli del sistema agricolo, del sistema della balneazione organizzata,
dei gestori dei servizi turistici e du supporto alla fruizione della costa) faciliterà una
gestione e una organizzazione intelligenti dell’intero sistema, oggi tra l’altro consentito in
modo inedito rispetto al passato dall’accrescersi continuo del lavoro a distanza e dell’ICT; il
modello organizzativo del coordinamento e della comunicazione di “agenti riflessivi”
intelligenti in ambiente non gerarchico (Schon) basato anche dalla circolazione nel sistema
organizzativo e di gestione di esempi di buone pratiche nel campo (Schon, Rein) potrebbe
recare buoni suggerimenti e buone ispirazioni in una visione funzionale che abbia ‘base
comportamentale’.
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Strategicità e emblematicità
Impatto e sostenibilità ambientale
La proposta progettuale prevede una serie di interventi dagli impatti e dalle sostenibilità
ambientali in genere tali da migliorare la situazione attuale, almeno per quanto riguarda quella
antropica.
Limitandosi ai maggiori interventi può ipotizzarsi (in termini di valutazione euristica preliminare di
tipo esperto) che:
‐ l’intervento di consolidamento delle falesie in terra e in mare possa allungare la vita in
tempi umani della parte abiotica delle falesie, ritardandone lo sfascio sotto l’azione delle
forze dinamiche marine e del vento e del suo aerosol salmastro, ma possa insieme recare
modifiche di complessa previsione e valutazione in terra alla parte biotica di commensalità
animale e vegetale delle falesie e in mare alle componenti biotiche e abiotiche tuttora non
esaurientemente note per quella costa, se si pensa anche solo alle specie endangered
animali e vegetali che vi risiedono o la frequentano (si pensi al SIC di Giancola IT 9140009
con in mare tra i 10 e i 20 metri di profondità la prateria di Posidonia oceanica e le
formazioni coralligene e a terra le frequentazioni continue di Caretta caretta);
‐ l’intervento di progressivo greening della strada costiera a mobilità lenta e trasporto
pubblico con minibus elettrici possa ridurre l’inquinamento atmosferico e le ricadute a
terra di polveri sottili e quindi la trasmissione di queste alle spiagge e ai terreni agricoli e ai
piccoli insediamenti circostanti, possa ridurre l’invasività acustica e meccanica antropica, e
possa accrescere l’infiltrazione d’acqua di pioggia alle creste delle falesie quando queste
siano assai prossime alla strada;
‐ l’intervento di allestimento di un sistema di minibus elettrici per il trasporto pubblico
costiero lunga la strada a mobilità dolce non possa generare alcun impatto negativo
rilevante;
‐ l’intervento di riqualificazione a tratti della viabilità esistente comunale interpoderale per
ricostituire il tracciato della strada costiera mutatasi in greenway possa recare, anche se
per brevi tratti, ulteriore consumo di terreni coltivati e non coltivati, ridurre la produzione
agricola, sottrarre aree quali quelle di wetland, accrescere la produzione di gas inquinanti,
e accrescere impatti di illuminamento e suono;
‐ gli interventi di rigenerazione e completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie
degli insediamenti costieri preesistenti di Apani, Giancola, Acque Chiare, e Betlemme
possano recare impatti benefici sulle popolazioni residenziali stagionali o non stagionali
senza generare alcun impatto rilevante di opposto segno, anzi evitando ulteriore consumo
di suolo per l’offerta di servizi a supporto della fruizione dell’ambito costiero e del mare;
‐ gli interventi diffusi di forestazione delle macchie alofile della fascia costiera e dei tratti
finali costieri dei torrenti, a integrazione di quanto già esiste, incluse le zone umide,
avranno impatti per lo più positivi sulle componenti naturalistiche vegetali e animali
dell’ecosistema con limitati impatti negativi sulle componenti artificiali (paesaggio della
trasformazione antropica e agricoltura costiera);
‐ gli interventi di ripristino, rinaturalizzazione e restituzione alle wilderness delle spiagge
pubbliche a accesso libero avranno impatti biotici e abiotici positivi e impatti non rilevanti
sulle spiagge private dei lidi.
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Partnerships
La rilevanza e la significatività degli agenti coinvolti esprime la forza potenziale sociale, culturale, e
economica, in definitiva di policy strategica per la comunità e il suo territorio, del sistema degli
interventi sulla costa nord implicati dalla proposta progettuale: il Comune e la Provincia di Brindisi
sono fortemente e positivamente coinvolti, la Presidenza del Consiglio del Governo Italiano è
coinvolta con il finanziamento importante con lavori già in atto alla foce del torrente Cillarese
nell’ansa occidentale del Porto Interno, comprendenti il restauro e la rifunzionalizzazione dei
capannoni dell’industria aeronautica Brindisina di primo secolo XX, lo Stato e il suo Ministero della
Transizione Ecologica con l’area protetta nazionale marina e terrestre di Torre Guaceto e i comuni
di Brindisi e di Carovigno che animano il consorzio di gestione della stessa, significativamente
coinvolti in terra, in mare, come pure gli attori del Contratto di Fiume dell’adiacente asta
idrografica del Canale Reale, lo Stato e il suo Ministero della Cultura con le torri di difesa costiera
rinascimentali e con il Forte a Mare Aragonese nel Porto Medio della città, sull’isola di S. Andrea, e
anche con i giacimenti archeologici Romani di Giancola e Apani, lo Stato e il suo Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile già finanziatori del progetto di riqualificazione del
Waterfront urbano di levante nell’ambito del PAC Infrastrutture e reti 2014/2020, la Regione
Puglia per le aree protette regionali (si pensi al SIC di Giancola e agli interventi finanziati per la
riqualificazione del Parco di Punta del Serrone), il Consorzio Area di sviluppo industriale per le aree
del Cillarese, le istituzioni statali militari e civili dell’aeroporto e così via: partnerships per molti
aspetti già in atto nella programmazione e realizzazione di importanti progetti urbani ai confini sul
mare della città costruita e del suo sistema di torrenti.

Impatto sociale e sull’occupazione
L’impatto sociale e sull’occupazione si può prevedere come rilevante positivo per ragioni di forte
condivisione identitaria avente radici storiche dei valori antropici e naturalistici dell’ecosistema
costiero dalla popolazione locale, di positivo coinvolgimento su un percorso atteso da anni da
importanti categorie produttive e sociali, com’è per gli agricoltori e per i vignerons in particolare,
per i proprietari e gestori dei lidi di balneazione, per le persone residenti e non residenti che sono
portatrici di interessi diffusi indirizzati alla tutela e alla scoperta e valorizzazione di valori
ambientali naturalistici e storici e di frequentazione anche sportiva e specializzata del mare in un
punto dell’Adriatico in cui questi interessi si sovrappongono con evidenza in un inedito modo
transfrontaliero tra Italia, Balcani, e Grecia (si pensi alla storica annuale ormai affermata e assai
frequentata da barche e equipaggi regata Brindisi‐Kerkira).
Impatto di sistema
L’impatto di sistema può prevedersi notevole, alla luce di tutto quanto si è in precedenza detto
sulla pluralità di ragioni e aspetti strutturali della proposta progettuale nella varietà dei suoi
interventi, dalla dimensione di tutela e valorizzazione della natura a quella di tutela della vita e
dello sviluppo economico e sociale e culturale della comunità, a quella di diversificazione della
base economica urbana finora incentrata sulla grande industria in cerca di una economia
diversificata e resiliente, di nuove integrazioni della base economica tra le quali l’agricoltura si
presenta in tutta la sua importanza attuale e futura, e con essa il turismo sostenibile connesso alla
fruizione dei beni naturalistici e storico‐culturali, vista l’ampiezza dell’arco di coinvolgimento di
interessi sociali e il suo forte connotarsi in termini di tradizione e innovazione attorno all’identità
profonda di una città di mare plurimillenaria rivelatasi capace di fronteggiare con successo la
“campagna della storia” (Rodwin, 1981, Cities and City Planning, New York).
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Emblematicità della proposta di progetto
Un aspetto emblematico della proposta di progetto è nel fatto che questa ‘ascoltando’ a fondo le
‘ragioni’ della costa Adriatica e della comunità locale nella ricerca di una integrazione di tutela
ambientale e di sviluppo sociale e economico, fonda su quell’intreccio di natura e storia che ha
determinato la fortuna e la forza plurimillennaria della città fondata dai Cretesi nel XVII sec aC e
rifondata da Romani nel II sec aC, là dove l’Adriatico si sperde nei tanti mari del Mediterraneo e chi
lo naviga è subito prossimo all’Albania o alla Grecia, o alla Turchia, o all’Egitto (che non è forse
fuor di luogo menzionare, visto che da quest’ultimo infatti venne agevolmente a Brindisi Pompeo
nel I sec dC per incontrarvi Ottaviano, in quel loro drammatico scontro di eserciti e passioni cui la
città aperta al grande mare fra le Terre immaginiamo fu sfondo ideale …). Si tratta di un intreccio
senza tempo di natura e storia che ha generato una straordinaria resilienza della città alla
“campagna della storia” e che alla città ha dato quei lineamenti fatati (nel senso letterale di
plasmati dal fato, dal destino) e inevitabili che Tucidide dice avesse Pericle, il grande stratega di
Atene, nella sua ossessione per la conquista del Mediterraneo, durante la drammatica trentennale
guerra nella regione Attica tra Atene e Sparta (Tucidide, Le Guerre del Peloponneso, V sec aC). Dal
fondale marino di Punta del Serrone, in un tratto ormai prossimo alla città costruita della lunga
costa oggetto della proposta progettuale, vengono gli straordinari bronzi Greci che sono visibili al
museo archeologico provinciale Francesco Ribezzo.
Un aspetto emblematico della proposta di progetto è nel fatto che questa, guardando
all’agricoltura e alla natura e alla conoscenza e alle varie forme dello sviluppo sostenibili del
territorio dopo decenni di grande industria chimica, s’inquadri nell’attuale ricerca in corso nella
città e nella sua comunità di una diversificazione della base economica che le consenta di
proiettarsi nel futuro di altre produzioni, altri servizi e altre tecnologie, mentre la grande industria
perde progressivamente i propri lineamenti ‘pesanti’ per adottare quelli leggeri della chimica
farmaceutica e della meccatronica aerospaziale. Il ritorno a una agricoltura innovata nella
tradizione e diversificata nelle varie attività ad essa connesse, incluse quelle dell’ospitalità e
dell’offerta dei prodotti, nell’ampio territorio di Brindisi, ragionando sulle strutture fondamentali,
naturali e storiche, della città e della comunità. E’ Brindisi che sarà scena degli ultimi giorni di
Virgilio, il grande poeta Romano che tanta attenzione prestò all’agricoltura, nelle Bucoliche come
nelle Georgiche, di ritorno da un suo viaggio in Grecia alle radici della grande scrittura e poesia
della classicità.
Un aspetto emblematico della proposta di progetto è nel fatto che questa si ispiri a un rinnovato
sguardo della città e della sua regione urbana alle tante potenzialità e sfaccettature culturali e
economiche rivenienti dalle fertili diversità dei paesi transfrontalieri dell’Adriatico meridionale.
Strategicità della proposta di progetto
Una strategicità della proposta di progetto, richiamando quanto qui sopra si è detto, è nel fatto
che questa guardi a strutture fondamentali e alla grande trasformazione (Polanyi, …., La Grande
Trasformazione) e alla lunga durata (Braudel, 1950, Il Mediterraneo) concentrandosi sul confronto
tra terra e mare (Schmitt, 1940, Land und Mer) e su quel complesso intreccio di passato, presente,
e futuro che è evocato per esempio da Geddes agli albori della moderna pianificazione della città
(Geddes, 1915, Cities in Evolution, Edinburgh).
Una strategicità della proposta di progetto è nel fatto che questa accolga la sfida della complessità
e della costruzione di una visione per il futuro in una prospettiva di sforzo corale della comunità,
imperniandosi sulla concettualizzazione del mare come chiave dello sviluppo integrato e durevole
della città nutrita a Brindisi dall’intera comunità, così evitando le asperità e i dilemmi di
prospettive settoriali o troppo tecnicistiche dello sviluppo prive di forte spinta sociale.
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Una strategicità della proposta di progetto è nel fatto infine che questa colga la sfida dello
sviluppo su un terreno fatto di attenzione e insieme di curiosità per il carattere locale della
possibile risposta ai problemi generali attuali dello sviluppo.

Elenco puntuale e breve descrizione degli interventi previsti
Seguono un elenco puntuale e una breve descrizione degli interventi previsti:
itinerario costiero di Brindisi nord consistente in
trasformazione della litoranea esistente in una
greenway completa (inclusa la realizzazione di aree
attrezzate per la sosta per uso stagionale in aree di
prevalente proprietà comunale o da acquisire per
mezzo di permute o espropriazioni, dotate di
pavimentazioni permeabili, recinzioni, impianti,
cabanons lignei circa per ristoro e per servizi igienici e
servizi pubblici di assistenza da quelli sanitari a quelli di
antincendio o di altre sicurezze), da fruire
esclusivamente con mezzi di trasporto pubblico
elettrici e per la mobilità lenta ciclopedonale a servizio
della balneazione e del footing;
creazione di un sistema antennistico per
radiofrequenze telefoniche e wifi
nuova strada costiera di Brindisi nord consistente in
ricucitura graduale dell’attuale strada in localizzazione
di sostanziale arroccamento rispetto al tracciato
esistente ma con risparmio di suolo agricolo e di
espropriazioni, recuperando e riallestendo tratti di
complanare alla SS 379 e interpoderali esistenti;
realizzazione di urbanizzazioni primarie a basso
impatto lungo la greenway
consolidamento a terra delle falesie attraverso
tecniche individuate da apposito studio specialistico in
tratti particolarmente a rischio e particolarmente
frequentati (spiagge libere o lidi attrezzati);
consolidamento a mare delle falesie attraverso
tecniche individuate da apposito studio specialistico in
tratti particolarmente a rischio e particolarmente
frequentati (spiagge libere o lidi attrezzati) avendo cura
di mantenersi in coerenza con principi di tutela
dell’ambiente e del paesaggio;
creazione di un sistema generale di risk alerting lungo
la costa consistente in sensoristica intelligente per la
prevenzione di rischi inerenti alla presenza delle
falesie, delle sottostanti spiagge, e del mare nonché
inerenti ai regimi di piena dei tratti costieri dei torrenti,
inclusa sensoristica intelligente antincendio e sanitaria
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Forestazione Urbana costiera lungo la falesia, le aree
costiere fragili e sensibili di proprietà pubblica o in
gestione in partnership pubblica‐privata delle aree
interessate dalle ‘acque pubbliche’ dei torrenti e delle
loro aree golenali e di rispetto, inclusivo di eventuali
acquisizioni dal Comune di Brindisi di macchie boscate
di proprietà privata di rilevante consistenza e interesse
per il programma di Urban Forestry costiera e per le
finalità di tutela idrogeologica e forestale veicolate
dalla presente proposta progettuale;
sistemazione naturalistica di aree di wetland di
proprietà comune di Brindisi in località Acque Chiare‐
torrente Sbitri
realizzazione di servizi urbanizzativi primari e
secondari e di messa in funzione e valorizzazione di
servizi ecosistemici offerti lungo la costa a vantaggio di
coloro che la frequentano stagionalmente o con
continuità interstagionale o di derivazione residenziale
allestimento di spazi informativi per la fruizione dei
beni archeologici nell’area tra Giancola‐Apani e Torre
Guaceto connessi al museo provinciale F. Ribezzo

azioni di sostegno alla realizzazione di cammini
costieri lungo la Traiana e la Francigena

messa in sicurezza delle torri costiere
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rigenerazione, riconversione e per l’erogazione di
servizi per la fruizione dell’ambito costiero con
completamento delle urbanizzazioni primarie e
secondarie degli insediamenti di Apani, Giancola,
Acque Chiare, e Betlemme relativi ai Programmi di
Rigenerazione Urbana degli insediamenti della costa
nord per l’incentivazione di forme di turismo
sostenibile come l’albergo diffuso, le case vacanza, gli
affittacamere e per l’allestimento di strutture per il
ristoro, mediante interventi di bioarchitettura e
efficientamento energetico
sistemazione e riqualificazione naturalistica di spiagge
pubbliche comunali in località Apani, Acque Chiare e
Punta Patedda, a completamento degli interventi già
realizzati (Cala Materdomini) e programmati (Giancola)

sistemazione e riqualificazione naturalistica di aree a
parco costiero per il tempo libero e lo sport
(completamento del parco di Sbitri, aree ex campeggio
di via Materdomini ed ex colonia marina di Cala
Materdomini)

realizzazione di un’area campeggio e per la sosta dei
camper per la diversificazione e il completamento
dell’offerta turistica in località Acque Chiare

incentivazione allo sviluppo di attività multifunzionali
dell’agricoltura costiera di qualità per il
completamento dell’offerta turistica e la promozione
dell’attività economica primaria caratteristica del
territorio di Brindisi, mediante la messa a sistema delle
antiche masserie e delle moderne aziende agricole
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Strategicità con piani, programmi e progetti realizzati e in corso di attuazione
Il waterfront di Brindisi, con i suoi circa 40 km di estensione in lunghezza, è inserito in una “collana
di perle” (la dizione‐visione strategica usata è tratta dal piano strategico Metropoli Terra di Bari
2005‐2035 che la coniò per i circa 80 km dell’area metropolitana, traendola dall’analoga strategia
di ’”emerald necklace del grande progetto‐piano di forestazione urbana per la Boston
tardottocentesca affacciata sul fiume Charles e le sue marsches – marcite – alla foce nella baia di
Boston in Atlantico (opera del bostoniano Frederick Olmsted, cui si deve il newyorkese Central
Park) includente: le marine di Fasano, Ostuni, e Carovigno (con la sua grande zona umida di Torre
Guaceto condivisa con Brindisi e traversata dal fiume Canale Reale), per un totale di circa 80 km,
lungo una costa punteggiata di attraenti piccoli insediamenti‐porticcioli (Savelletri e Torre Canne
per Fasano, Rosa Marina e Pilone per Ostuni, e Specchiolla e Torre S. Sabina per Carovigno) e
orlata verso l’interno e il suo rilievo collinare alto fino a 400‐500 metri (a sua volta forestato a
Macchia Mediterranea a querceta e pineta) da un’ampia e monumentale pianura a enormi olivi
centenari e spesso millenari (Parco degli Olivi Millenari nei territori di Fasano, Cisternino, Ostuni, e
Carovigno, in provincia di Brindisi) costituente una vera e propria enorme foresta artificiale estesa
alcune decine di migliaia di ettari. La vera e propria collana‐di‐perle del waterfront di Brindisi,
quando si veda questo sullo sfondo del waterfront dell’intera provincia, che va oltre quanto già
descritto per il territorio di Brindisi e di Carovigno, Ostuni, e Fasano, per estendersi ulteriormente
verso sud, con i comuni costieri di Torchiarolo e S. Pietro Vernotico, subito dopo aver passato la
grande centrale ENEL a carbone “Federico II” affacciata sul mare con la sua ciminiera alta 200
metri e i suoi quattro grandi gruppi ognuno da 640 MWe, fino a raggiungere il confine
interprovinciale Brindisi‐Lecce e entrare nel grande territorio comunale di Lecce, a pochi passi dal
medievale monastero di S. Maria di Cerrate immerso in un grande oliveto, restaurato e
largamente visitato in virtù del comodato concesso dalla proprietaria amministrazione provinciale
di Lecce al FAI Fondo Ambiente Italiano, tappa della Via Francigena nel cammino da Parigi a
Gerusalemme, prima di giungere con le lunghe marine di Lecce dalla spiaggia di S. Cataldo, alle
straordinarie spiagge a sud che precedono Otranto, e ancora più giù Capo di Leuca correndo lungo
le spiagge e le zone umide protette Adriatiche (si pensi a Alimini e a Cesine) del sud Salento.
Si tratta, insomma, per il waterfront di Brindisi, di una risorsa caratterizzata da una complessa
multiscalarità territoriale a ‘geometria variabile’, dovuta alle tante straordinarie peculiarità del
Salento, al cui centro la parte urbana‐portuale offre gli elementi di una straordinaria progettualità
di funzionamento a sistema del recupero e della valorizzazione e di una ampia serie di landmarks
difficilmente ritrovabili in altre realtà.
La proposta progettuale di recupero del waterfront della città di Brindisi guarda a uno scenario
futuro complesso, multiobiettivo e multiagentivo, ma da materializzarsi concretamente nel tempo
di attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo 'Brindisi‐Lecce‐Costa Adriatica'. Per una tale
ravvicinata prospettiva di azione il progetto adotta obiettivi al tempo stessi strategici e fattibili,
strategici perché importanti e visionari e collegati in modo sistemico a altri obiettivi importanti,
fattibili sia per il fatto di essere già delineati in politiche, programmi e progettualità in corso e
all’occorrenza agevolmente convergenti su essi con più precisione che per il fatto di riferirsi a
risorse già almeno in parte disponibili:
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‐

‐

per es. edifici e suoli di proprietà del Comune di Brindisi o in fase avanzata di passaggio da
altre istituzioni: si vedano ex Collegio Tommaseo e Monumento al Marinaio con relativi
giardini sul mare di fatto già in possesso comunale; Isola S. Andrea in prossima consegna
dal demanio marittimo; aree e edifici comunali alla foce del Cillarese; scalinate
monumentali e strade e banchinamenti di proprietà comunale lungo il waterfront del
Casale; aree ed immobili del seno di levante del porto (Area ex POL e ex Capannone
Montecatini, in prossima consegna dal demanio marittimo);
per es. finanziamenti già disponibili: per lo Shuttle Bus tra stazione ferroviaria centrale,
ospedale Perrino, zona umida di parco del fiume Cillarese, e aeroporto del Salento,
attualmente appaltato e in avvio e includente previsioni per la foce e il parco urbano del
Cillarese e per il waterfront del Casale; per il programma di rigenerazione finanziato per
oltre 17 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e in corso di attuazione
per il recupero dei grandi capannoni ex Società Anonima Costruzioni Aeronautiche di
Brindisi della prima metà del sec. XX e la realizzazione di orti urbani e didattici nel parco
urbano del Cillarese; per il programma di rigenerazione del waterfront di levante (progetto
“Smart city port”) finanziato dal MIT nell’ambito del PAC Infrastruture e reti 2014/20 per
oltre 11 milioni di euro; per il programma di rigenerazione del centro storico di levante
(che prevede la realizzazione di una cittadella universitaria affacciata sul porto interno e
lungo il canale Patri, mediante il recupero di immobili pubblici e beni monumentali, oltre
che di aree naturalistiche) finanziato nell’ambito del PINQuA e del PNRR per 14,8 milioni di
euro; per il programma di realizzazione di interventi per la mobilità finanziato con 17,8
milioni di euro dal ministero dell’Interno, relativi al quartiere Materdomini ed al centro (si
prevede: l’allargamento del sottopasso di via Materdomini e la realizzazione di viabilità
alternativa per il traffico da e per il quartiere, le spiagge, oltre che il porticciolo turistico e
l’isola di S. Andrea; la realizzazione di una cerniera di mobilità con parcheggio
d’interscambio nell’area dell’ex scalo merci delle Ferrovie dello Stato, prossima alla
stazione ferroviaria centrale).

Porto di Brindisi. Tavola del progetto “Smart city port”
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Gli interventi che, nell’ambito del programma di rigenerazione del waterfront di Brindisi, si
prevede di proporre per il Contratto Istituzionale di Sviluppo riguardano sia i tratti a nord e a sud
del territorio costiero (con funzioni naturalistico‐culturali e di fruizione e valorizzazione turistica
per il tratto costiero a nord, e naturalistico‐ambientali e di fruizione e valorizzazione turistica per il
tratto costiero a sud), sia i grandi attrattori culturali del waterfront urbano di Ponente: ex Collegio
Niccolò Tommaseo ed Isola di S. Andrea che completano la riqualificazione del lungomare storico e
di Levante (dal Castello Svevo al ‘Monumento Montecatini’) di imminente attuazione.
Il recupero del lungo waterfront del territorio comunale a ovest della città, da Brindisi al confine
con Carovigno, includendo la frazione Brindisina della riserva nazionale marina e terrestre di Torre
Guaceto, passando per gli ampi e diffusi resti della zona industriale archeologica di età romana
della fornaci di Giancola, per proseguire fino alle località Acque Chiare, Sbitri, Punta Patedda,
Punta Penne e Punta del Serrone, fino alla spiaggia comunale di Cala Materdomini, prossima al
porticciolo turistico e all’Isola di S. Andrea, prevede interventi di:
‐

difesa dell’erosione costiera mediante la realizzazione di una lunga scogliera
semisommersa da farsi in parallelo alla costa a falesie calcaree per fermare lo sfascio oggi
irreversibile di queste,
‐ sistemazione nature based della costa a spiaggia e a dune in sabbia e falesie calcaree e
delle pseudosteppe salate costiere retrostanti alle spiagge che includa la rinaturalizzazione
e la destinazione a soft mobility dell’attuale strada costiera asfaltata che verrà dismessa in
quanto tale per trasferirla a usi di soft mobility;
‐ costruzione, ancor più all’interno, parallelamente alla strada statale costiera n. 379, tra la
statale 379 e la essitente rotabile costiera da dismettere, di una nuova ‘strada completa’
nature based con relative aree di parcheggio per servizio degli usi costieri di spiaggia sia
spontanei che organizzati dagli stabilimenti balneari lungo la costa distribuiti.
La proposta progettuale si accorda con il documento programmatico di rigenerazione urbana
approvato ai sensi della LRP 21/2008, come integrato con la strategia integrata per lo sviluppo
urbano sostenibile approvata dalla Giunta Comunale di Brindisi quale quadro di coerenza delle
medesime proposte sinteticamente descritte nelle schede da presentare al CIS 'Brindisi‐Lecce‐
Costa Adriatica'.
Inoltre la proposta progettuale è coerente con la pianificazione vigente PRG approvato nel 1985 e
successive varianti, nonché con i contenuti dello schema di DPP Documento programmatico
preliminare al PUG redatto secondo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale di cui alla DGC n.
470/2020, in fase di riadozione dopo l’updating del DPP approvato nel 2011.
Per quel che riguarda la proposta progettuale da candidare al CIS, si tratta di una progettualità
strategica e al tempo stesso operativa che intende indirizzarsi a alcuni beni e spazi architettonici di
varia epoca, origine, e funzione e ai pezzi di waterfront in cui sono inseriti, per fare di essi nel
breve tempo di un triennio dall’avvio operativo (2022‐2024) fuochi e inneschi di un più ampio e
continuo e totale recupero del waterfront di Brindisi che si pensa possa concludersi nel 2030, in
coerenza con la pianificazione generale.
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