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Premessa 

Il livello di antropizzazione delle aree del Parco Naturale Regionale delle Dune 
costiere tra Torre Canne e Torre San Leonardo, ed in particolare delle aree 
costiere oggetto del presente studio, pone problemi complessi rispetto allo 
sviluppo sostenibile di tali aree in coerenza con gli obiettivi statutari dell’area 
Parco e con la tutela delle rilevanti emergenze naturalistiche presenti.  

 

Il sistema costiero del Parco delle Dune costiere e le principali emergenze naturalistiche 

Le aree costiere, da alcuni decenni a questa parte, hanno subito una profonda 
trasformazione, con un rilevante sfruttamento delle risorse ambientali a 
vantaggio del settore turistico, quasi esclusivamente appiattito sulle risorse 
costiere e orientato alla balneazione. La costa del Parco è sottoposta quindi a 
momenti di crisi per eccesso di presenze e a momenti di sottoutilizzo delle 
proprie risorse.  

Uno degli aspetti prioritari da affrontare, più fertile di potenziali effetti positivi 
sulla gestione complessiva del sistema parco, riguarda la definizione di un 
progetto di mobilità e accessibilità sostenibile alle aree costiere. 

Di seguito si descrivono sinteticamente lo stato di fatto e le principali criticità 
ambientali attualmente riscontrabili lungo il sistema costiero del parco e si 
illustrano i contenuti dello studio di fattibilità realizzato e degli indirizzi operativi 
e gestionali, complementari ed integrati allo studio di fattibilità stesso.  

    

 





 

Il sistema costiero dell’area parco   

Il sistema costiero del Parco è articolato in una successione di aree di rilevante 
interesse naturalistico, aree agricole relitte di rilevante valore paesaggistico e 
aree urbanizzate, connesse dal sistema dunare ancora pressoché continuo e 
compresse dalla presenza di una grande infrastruttura per la mobilità qual è la 
strada statale 379 con le sue strade di servizio.  

 

 

Il sistema delle aree di valore naturalistico e paesaggistico e le attrezzature per la fruizione della costa nell’area del Parco  

Il sistema delle aree di interesse naturalistico 

Il territorio del Parco Naturale Regionale delle “Dune costiere tra Torre Canne e 
Torre San Leonardo” rientra quasi integralmente nel Sito di Importanza 
Comunitaria SIC “Litorale brindisino” (IT9140002).  

La zona terrestre del SIC (estesa per 419 ettari) si contraddistingue invece per la 
presenza di un imponente sistema dunare, caratterizzato da elementi di macchia 
mediterranea e ginepro, tra i meglio conservati in termine di struttura e 
biodiversità lungo il litorale Adriatico. Il sito è caratterizzato, oltre che dai 
depositi sabbiosi di spiaggia, anche da cordoni dunali sabbiosi “recenti” soggetti 
ad erosione marina, eolica ed antropica, e dalla presenza di importanti 
emergenze sorgentizie, quali Fiume Grande, Fiume Piccolo e Fiume Morello, che 
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si sviluppano alle spalle del sistema dunare, ambienti in continua evoluzione, 
costantemente esposti ai cambiamenti naturali e al rimaneggiamento antropico. 

La sua proposizione come Sito di Interesse Comunitario è dovuta alla presenza di 
numerosi habitat e specie di interesse comunitario. 

L’area protetta delle Dune costiere costituisce inoltre uno dei poli di un articolato 
sistema di aree umide costiere. Questo tratto della fascia costiera adriatica, fino 
agli inizi del ‘900, era infatti caratterizzata da un’elevata naturalità, con un 
sistema maturo di cordoni dunali, zone umide costiere e formazioni di foresta 
mediterranea sempreverde che si spingevano nell’entroterra lungo le lame. 
Purtroppo, in meno di un secolo, quasi tutto questo patrimonio è stato 
compromesso e frammentato, a causa delle intense bonifiche prima e della 
costruzione di insediamenti turistici poi, a partire dalla fine degli anni ’60 del 
‘900.  

Nonostante ciò, lungo la costa sono ancora presenti importanti aree di valore 
naturalistico, importanti per la conservazione di numerosi habitat costieri e per 
numerose specie dell’avifauna. 

 

Il sistema delle aree umide costiere e delle aree protette 
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Il sistema delle aree umide costiere è costituito, oltre che dall’area tra Torre 
Canne a Torre San Leonardo, dai seguenti siti (in verde nella carta sopra 
riportata):  

 l’area di Pantanagianni (individuata come Sito di Impotanza Regionale SIR 
nell’ambito del progetto Bioitaly); 

 la Riserva Statale di Torre Guaceto (SIC e ZPS); 

 l’invaso del Cillarese (Sito di Impotanza Regionale SIR); 

 la foce del canale Giancola (Sito di Importanza Comunitaria SIC); 

 le saline di Punta della Contessa (Parco Regionale, SIC e ZPS). 

 l’area di Rauccio (Parco Regionale e SIC) 

Le aree umide costiere sono inoltre interrelate anche con le aree di valore 
naturalistico presenti nelle aree più interne (in rosso nella carta sopra riportata), 
quali il SIC Murgia dei Trulli, i boschi di Santa Teresa e dei Lucci e il bosco 
Tramazzone nel territorio del Comune di Brindisi, il bosco Curtipetrizzi nel 
territorio di Cellino San Marco. 

Non meno importanti le relazioni ecologiche, in particolare in funzione della 
presenza del sistema di lame, tra le aree umide costiere e la vasta area costiera 
individuata quale parco agrario degli ulivi secolari, esteso tra Monopoli e San Vito 
dei Normanni.   

La scheda istitutiva del SIC “Litorale brindisino” indica la presenza di cinque 
habitat della Direttiva, di cui quattro prioritari e uno di interesse comunitario; 
durante i rilievi effettuati nell’area nell’ambito della redazione del Piano di 
gestione del SIC, sono stati individuati altri habitat della Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) non inseriti nel Formulario Standard del Sito, probabilmente a causa 
delle limitate superfici, ma fortemente significativi sotto il profilo della 
biodiversità. Ulteriori integrazioni sono riferibili alle analisi condotte nell’ambito 
della redazione del Piano del Parco.  

Gli habitat prioritari individuati nel sito sono: 

 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)  

 Lagune costiere 

 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

 Dune costiere con Juniperus spp. 

 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 
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Accanto agli habitat prioritari sono presenti altri habitat di interesse 
comunitario, ed in particolare: 

 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

 Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune 
bianche) 

 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

 Dune con vegetazione a sclerofille dei Cisto‐Lavenduletalia  

 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 

 Foreste di Quercus ilex 

 

Il sistema insediativo 

Relativamente al sistema insediativo è possibile distinguere all’interno del 
sistema costiero i seguenti elementi: 

 i due estesi centri turistici costieri consolidati di Torre Canne, a nord, e di 
Pilone – Rosa Marina, a sud; 

 le strutture turistiche, ricettive e di supporto alla balneazione, in continuità 
con i centri turistici costieri, sia dal lato di Torre Canne (Grand Hotel Serena, 
Lido Sabbiadoro, Hotel del Levante, Hotel Canne Bianche, Lido Fiume Piccolo)  
che dal lato di Pilone – Rosa Marina (Viar Beach, Lido Bosco Verde, Lido Crazy 
Bull); 

 alcuni aggregati di strutture di supporto alla balneazione, autorizzate e non, 
disposte lungo la costa senza soluzione di continuità: Lido Verde, Camping Le 
Dune e Lido Bizzarro a nord, Lido Morelli, Lido Stephan e Lido Onda Blu a sud; 

 alcune strutture di supporto alla balneazione isolate in contesti di rilevante 
valore naturalistico e paesaggistico, quali, da nord a sud, Lido Tavernese, Lido 
Kipos e Lido Macchia Mediterranea; 

 alcune aree di parcheggio libero e non regolamentato, a forte impatto 
ambientale, per fortuna di limitata estensione (per esempio nei pressi di Lido 
Tavernese). 

Il sistema costiero del Parco rappresenta quindi un’area estremamente 
complessa e qualsiasi proposta progettuale non può prescindere da un’attenta 



 

 9 

valutazione dello stretto rapporto, non necessariamente conflittuale, esistente e 
potenziale tra le principali emergenze naturalistiche del Parco e le strutture 
turistiche di supporto alla fruizione della costa.   
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Le principali criticità ambientali  

Il territorio del Parco rappresenta, come detto, un’area di rilevante valore 
naturalistico, ambientale, paesaggistico, storico – culturale ed economico, ma 
allo stesso tempo presenta numerose criticità dovute ad azioni naturali, 
amplificate dall’azione dell’uomo, o ad azioni esclusivamente di origine 
antropica. 

Di seguito vengo illustrate le principali criticità riscontrabili in particolare lungo il 
sistema costiero del territorio del Parco. 

Frammentazione degli habitat  

La ricchezza e la diversità di habitat presenti all’interno dell’area protetta è 
accompagnata dalle dimensioni esigue di molti degli habitat presenti e, spesso, 
dalla non continuità delle diverse aree. 

Tale frammentazione è immediamente leggibile anche dalla carta allegata, dove 
sono evidenziate le aree caratterizzate dalla presenza di habitat naturali e semi-
naturali all’interno del perimetro del Parco e nelle aree immediatamente 
esterne.  

 

La frammentazione degli habitat naturali e seminaturali 
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Le pressioni antropiche che gravano sugli habitat comportano dinamiche quali: la 
riduzione degli habitat per sottrazione di aree ai fini della realizzazione di opere 
connesse all’urbanizzazione o all’utilizzo agricolo; l’alterazione, e spesso la 
regressione, della vegetazione, determinata dal transito pedonale e, ancor di più, 
veicolare; la semplificazione della vegetazione, con intrusione di specie 
antropiche e spesso esotiche e con un allontanamento della fauna presente a 
causa, in particolare, dalla vicinanza di abitazioni e strade; la frammentazione 
delle aree naturali.  

Degrado degli habitat prioritari e degli habitat di interesse comunitario 

Habitat prioritari: 

 Dune costiere con Juniperus spp.: è uno tra gli habitat più delicati, che ha 
maggiormente risentito delle trasformazioni di tipo antropico: una delle 
principali cause di alterazione, in alcuni casi  anche di distruzione, delle 
formazioni naturali a Juniperus sp. è legata alla creazione di varchi per l’accesso 
al mare, che provocano lo scorrimento delle sabbie e lo scoprimento delle radici 
degli arbusti; un’altra causa è da imputare all’erosione marina che consente alle 
onde, durante le mareggiate, di raggiungere e scalzare la base della duna col 
rischio di crollo dei ginepri. Particolarmente critico l’attuale stato dell’habitat 
nell’area di Pilone‐Rosa Marina, dove l’eccessivo carico antropico ha portato ad 
un progressivo ed inesorabile degrado vegetazionale, con la scomparsa del bosco 
vero e proprio e la formazione di una macchia‐boscaglia con la riduzione della 
copertura arborea e la formazione di radure sempre più ampie. 

 



 

 12 

 Lagune costiere e Steppe salate mediterranee (Limonietalia): le principali 
criticità per la conservazione di uno status soddisfacente degli habitat sono 
costituite da interventi, anche di modesta entità, di variazione del bilancio idrico, 
che comportano una trasformazione della condizione di salinità dei luoghi 
salmastri delle aree umide retrodunali, e dalle trasformazioni, anche minime, alla 
morfologia del sito. 

 

 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea): le 
principali criticità sono connesse al passaggio del fuoco, fattore ambientale che 
influisce decisamente sulla composizione e sulla struttura delle comunità 
vegetali, condizionandone la loro evoluzione e la loro conservazione, all’azione 
del pascolo e soprattutto del sovrasfruttamento, che determina un 
deterioramento strutturale e floristico della comunità vegetale e lo sviluppo di 
entità nitrofile in seguito all’aumento di azoto nel terreno per la presenza del 
bestiame, e alla messa a coltura delle superfici di pseudosteppa. Nell’area del 
Parco la messa a coltura è sicuramente la criticità prevalente.       

Habitat di interesse comunitario: 

 Vegetazione annua delle linee di deposito marine: l’habitat è a forte rischio di 
scomparsa a causa dell’eccessiva antropizzazione delle spiagge, in particolare, 
oltre che per la fruizione del litorale da parte dei bagnanti nel periodo estivo, per 
le regolari operazioni di pulizia meccanica delle spiagge attrezzate dai detriti 
spiaggiati, operazioni che eliminano il substrato idoneo allo sviluppo della 
vegetazione pioniera tipica dell’habitat.              
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 Dune mobili del cordone dunale con presenza di Ammophyla arenaria (dune 
bianche); Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua; Dune con 
vegetazione a sclerofille dei Cisto‐Lavenduletalia: tali habitat sono 
particolarmente esposti all’erosione marina e al disturbo antropico connesso alla 
fruizione estiva del litorale. Purtroppo ad oggi sono numerosissimi i varchi e i 
camminamenti aperti all’interno di tali habitat. 

 

Nell’ambito delle attività di redazione del Piano del Parco è stata inoltre condotta 
un’analisi, da fotointerpretazione, della dinamica vegetazionale del sistema 
dunare nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010: nonostante il breve periodo 
sono evidenti significative dinamiche, sia positive (concentrate in particolare 
laddove il Comune di Ostuni ha realizzato opere di regolamentazione della 
fruizione della spiaggia, quali passerelle e percorsi regolamentati di accesso alla 
spiaggia e recinzioni di protezione del sistema dunare) che negative. Nella tabella 
che segue sono riportati i valori assoluti e percentuali relativi all’analisi compiuta. 

DINAMICA DELLA VEGETAZIONE DUNALE NEL PERIODO 2006 - 2010 

 Valore assoluto Valore percentuale 

Area con ottima rinaturalizzazione 19 7,6 

Area con buona rinaturalizzazione 31 12,5 

Area con inizio di rinaturalizzazione 54 21,7 

Area con degrado stabile 104 41,8 
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Area con degrado in avanzamento  26 10,4 

Nuova area di degrado  15 6,0 

TOTALE  249 100 

 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi): questi ambienti 
estremamente fragili possono subire danni causati anche da piccoli interventi di 
variazione del bilancio idrico e della geomorfologia del sito.  

 

Erosione costiera e frammentazione della continuità del sistema dunare   

Tra le principali criticità va senza dubbio citato il fenomeno dell’erosione costiera 
e del dissesto progressivo delle dune, in particolare di quelle recenti.  

Tale fenomeno, sicuramente da addebitare a cause naturali, quale 
l’innalzamento del livello medio marino, è stato agevolato ed implementato 
dall’azione antropica, concretizzatasi in un’aggressione diffusa dei litorali che ha 
impedito la naturale evoluzione degli stessi. Nella figura sono localizzazione le 
aree che mostrano con più evidenza  i segni della progressiva erosione. 

 

Aree maggiormente soggette all’erosione costiera 
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Le stesse opere di difesa a mare realizzate per contrastare i problemi di erosione 
(opere longitudinali aderenti e distaccate  lungo la costa da Monopoli a Torre 
Canne, opere trasversali a Rosa Marina), nel complesso hanno elevato ancora di 
più il grado di artificializzazione della costa. 

Altrettanto significative le criticità di natura antropica tali da compromettere la 
continuità del sistema dunare.  

In particolare il cordone di dune più interno rispetto alla costa, e quindi più 
antico, risulta in più punti obliterato dalla estensione dell’area urbanizzata di 
Torre Canne o dalla realizzazione del villaggio turistico di Rosa Marina. 
Purtroppo, anche in tempi molto recenti, progetti di messa in sicurezza del 
reticolo idrografico (si veda l’immagine allegata), hanno inopinatamente e 
inutilmente (in quanto potevano essere valutate e percorse soluzioni alternative) 
interrotto la continuità del sistema dunare fossile, con effetti di rilevante impatto 
paesaggistico e ambientale, distruggendo peraltro una delle porzioni relitte 
dell’habitat prioritario dei percorsi substeppici di graminacee e piante annue; è 
evidente che la semplice adozione di tecniche di ingegneria naturalistica 
nell’esecuzione degli interventi non lenisce il danno subito dal paesaggio e dagli 
habitat naturali.   

 

Distruzione del cordone dunare fossile in seguito alla messa in sicurezza del reticolo idrografico 
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Il cordone dunare più recente situato a ridosso delle spiagge attuali risulta in più 
punti parzialmente distrutto oppure obliterato dai manufatti dei lidi esistenti, o 
completamente distrutto per creare “facili” accessi alle spiagge. La carta di 
seguito allegata evidenzia i tratti del cordone dunare recente cancellati in seguito 
alla realizzazione degli insediamenti turistici e degli stabilimenti balneari. 

 

Tratti di duna cancellati dall’azione antropica 

Impatto degli insediamenti turistici costieri  

La massiccia urbanizzazione turistica del litorale, iniziata negli anni ’60 e ‘70 del 
‘900, ha prodotto un forte danno a tutto l’ambiente naturale costiero. Il sistema 
disordinato di strutture turistico-balneari (campeggi, villaggi, seconde case) ha in 
parte distrutto il fragile sistema spiaggia-duna-area umida e frammentato 
pesantemente il paesaggio rurale costiero originario. 

Un caso emblematico è rappresentato dall’area umida di Fiume Grande presso 
Torre Canne, oggi totalmente inglobata dal tessuto urbano: le vasche per 
l’itticoltura versano in stato di abbandono e delle imponenti dune non è rimasto 
alcuna traccia a causa dell’intenso utilizzo della spiaggia. 

Eccessivo carico turistico estivo sugli habitat  

L’area del Parco soffre ancora oggi di un’accentuata stagionalità delle presenze 
turistiche, concentrate per circa il 70% nei tre mesi estivi.  

I due poli turistico – residenziali di Torre Canne e Pilone – Rosa Marina, localizzati 
rispettivamente all’estremità nord e sud dell’area protetta, poco abitati nel 
periodo invernale, durante la stagione estiva ospitano fino a 50.000 persone 
(fonte Ente Parco), con le conseguenti pressioni antropiche generate dal 
sovraffollamento lungo la linea di costa. 
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Dalla carta di seguito allegata sono immediatamente leggibili i due estesi poli 
turistici (in rosso) e, lungo la costa, nell’area del Parco compresa tra i due poli 
principali, il sistema di attrezzature per la fruizione balneare (in verde).  

 

Le pressioni insediative sul sistema costiero 

Le pressioni generate da tale carico turistico e le conseguenti criticità delle 
componenti ambientali sono di seguito sintetizzate: 

 incremento dell’artificializzazione del territorio e del consumo di suolo; 

 creazione di viabilità di accesso alle attrezzature e al mare; 

 apertura di varchi e camminamenti a servizio degli stabilimenti balneari e 
della fruizione del litorale in genere;  

 eccessiva domanda di parcheggio e conseguente diffusione di pratiche 
informali, qualora non illegali, di parcheggio, anche su suoli a forte valenza 
ambientale e a ridosso delle dune; 

 inquinamento acustico e luminoso; 

 il prelievo diffuso e incontrollato nel periodo estivo di specie vegetali anche 
rare (quali, per esempio, il giglio di mare, lo statice o il giunco);  

 la diffusione di specie vegetali esotiche e/o generaliste, in particolare in 
corrispondenza delle attrezzature turistiche e ai margini degli insediamenti 
costieri. 

Impatto delle infrastrutture  

L’impatto delle infrastrutture è connesso in particolare alla presenza della Strada 
Statale 379 e delle relative strade complanari di servizio, che provoca una grave 
discontinuità ambientale degli habitat naturali presenti e determina forti disturbi 
per la fauna e per il regime idrico relativo alle lame ed agli stagni retrodunali.  
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La barriera costituita dalla SS 379 rispetto al sistema costiero  

Oltre all’impatto determinato dall’effetto barriera, sono facilmente intuibili gli 
ulteriori impatti connessi alla presenza della strada: l’elevato impatto acustico; la 
concentrazione ai margini della strada di inquinanti aerei e solidi prodotti dal 
traffico automobilistico, i secondi dilavati e trasportati in ambiti sensibili dalle 
piogge; l’accumulo di rifiuti in particolare in corrispondenza delle aree di sosta; le 
frequenti collisioni tra i mezzi e fauna (uccelli, rettili e micromammiferi in 
particolare). 

La difficoltà di attraversamento della strada statale 379, in particolare per 
escursionisti e cicloescursionisti, configura inoltre tale infrastruttura come 
barriera  funzionale oltre che ecologica.  

 

 

Il sistema dell’attuale accessibilità carrabile alla costa 
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Ulteriore impatto è determinato dai numerosi percorsi di accesso al mare 
(evidenziati nell’immagine precedente), a pettine rispetto alla complanare alla 
SS379 e alla linea di costa stessa. Molto spesso l’impatto di tale accessibilità si 
somma alla presenza di parcheggi non regolamentati nei pressi di tali accessi, 
spesso in aree di rilevante valore naturalistico. 

Impatti senza dubbio minori sono inoltre da ascrivere alla fitta rete della viabilità 
secondaria.  

Limitata presenza di infrastrutture per la mobilità lenta 

Gli interventi già realizzati per la fruizione compatibile e consapevole del 
territorio del Parco costituiscono il punto di partenza per l’implementazione del 
sistema di infrastrutture per la mobilità lenta a servizio della fruizione del Parco. 

Il territorio del Parco è interessato da una fittissima rete di percorsi storici, di 
sentieri e di strade interpoderali che possono costituire l’ossatura per la 
creazione del sistema di fruizione citato. 

Le principali criticità legate sono attualmente da riscontrarsi nella mancanza di 
continuità di tali percorsi (si veda il caso delle barriere costituite dalla SS379 o 
dalla ferrovia Bari Lecce) e nella promiscuità dei mezzi di trasporto che utilizzano 
tale rete viaria minore, legata in particolare alla presenza di numerose aziende 
agricole.  

Ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà di integrare il sistema delle 
possibili reti ciclopedonali con i nodi di arrivo all’area protetta.  

Degrado e cementificazione delle lame 

Il sistema delle lame presenta un insieme articolato e differenziato di elementi di 
criticità dovuti alle diverse tipologie di occupazione antropica (abitazioni, 
infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, aree 
agricole in alveo, cave, piccole discariche abusive), tutti elementi che 
contribuiscono a frammentare la continuità ecologica, ad incrementare le 
condizioni di rischio idraulico e a dequalificare il complesso sistema 
paesaggistico.  
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Il sistema delle lame e individuazione dei tratti terminali, regolarizzati e/o cementificati  

L’urbanizzazione dell’intera fascia costiera (lidi, alberghi, località turistiche, 
viabilità) ha inoltre indotto nel tempo la realizzazione di opere idrauliche a 
deflusso concentrato (attraversamenti, canali di scolo), in aree da sempre 
caratterizzate da naturali fenomeni di alluvionamento (deflusso diffuso). Dette 
opere, se da un lato, laddove ben progettate, hanno regolarizzato il sistema di 
scarico a mare delle acque di scorrimento superficiale riducendo il livello di 
pericolosità idraulica, dall’altro hanno inevitabilmente ridotto l’apporto idrico 
alle aree retrodunali; quanto detto potrebbe nel tempo influire negativamente 
sul mantenimento e la conservazione degli equilibri ecologici di queste aree.  

   

Diffusione delle specie esotiche         

All’interno dell’area protetta sono presenti alcuni popolamenti vegetali 
interessati da specie alloctone (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acacia 
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sp., Eucaliptus sp.) che rappresentano, seppur non particolarmente estesi, una 
minaccia per le formazioni naturali.  

 

Le principali aree di diffusione delle specie vegetali alloctone 

In particolare la diffusione di specie vegetali alloctone, in alcuni casi invasive, si 
riscontra, come segnalato nella carta allegata, nell’area della duna a ginepro 
(specie nei tratti a contatto con gli insediamenti turistici di Pilone e Rosa Marina), 
nelle aree interessate dalla presenza di attrezzature turistiche al servizio della 
costa, ai margini degli insediamenti turistici (è il caso per esempio della 
vegetazione esotica all’interno dell’alveo di Lama Lamacornola nel suo tratto più 
vicino al mare e al villaggio Pilone); alcuni popolamenti, in particolare di eucalipti, 
si rinvengono anche oltre il sistema delle dune fossili. 

Incendi boschivi 

Gli incendi boschivi costituiscono una criticità potenziale, in quanto da alcuni 
anni l’area del Parco non è soggetta a incendi di dimensioni significative. 

Nell’ambito del progetto Colecoman (Programma INTERREG IIIA Grecia-Italia) è 
stata redatta, tra l’altro, anche la classificazione delle zone a rischio incendi, ed in 
particolare sono state individuate: 

 le zone ad alto rischio (zone in cui il rischio permanente o ciclico di 
incendio minaccia gravemente l’equilibrio ecologico, la sicurezza delle 
persone e contribuisce all’accelerazione dei processi di desertificazione): 
rappresentano il 25% dell’area del Parco e corrispondono alle aree 
percorse o confinanti con la viabilità ordinaria;  
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 le zone ad medio rischio (zone in cui il rischio di incendio, pur non 
essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli 
ecosistemi): rappresentano il 73% dell’area del Parco e corrispondono a 
tutte le altre aree ad eccezione di quelle indicate come a basso rischio; 

 le zone ad basso rischio: rappresentano il 2% dell’area del Parco e 
corrispondono alle aree umide e ad un oliveto intensivo coltivato secondo 
le migliori pratiche colturali. 

Elevata produzione di rifiuti 

L’elevatissima produzione di rifiuti, in particolare per quanto riguarda Ostuni, e i 
significativi incrementi estivi connessi al carico turistico, costituiscono una 
indubbia criticità per il territorio del Parco. Importante potrà quindi essere il 
ruolo del Parco per sensibilizzare turisti, abitanti e gestori delle strutture 
turistiche ad una migliore e più attiva gestione del problema. 

Va inoltre considerato il problema del trasporto dei rifiuti in aree di interesse 
naturalistico, ed in particolare i rifiuti trasportati dalle mareggiate sulla spiaggia e 
nel retroduna e i rifiuti trasportati negli alvei delle lame in occasione delle 
piogge.  
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Indicatori di pressione antropica 

L’impatto delle infrastrutture è sicuramente uno dei principali impatti rilevabili 
nell’area costiera ricadente all’interno del Parco delle dune costiere, connesso in 
particolare alla presenza della Strada Statale 379 e delle relative strade 
complanari di servizio, presenza che provoca una grave discontinuità ambientale 
degli habitat naturali e determina forti disturbi per la fauna e per il regime idrico 
relativo alle lame ed agli stagni retrodunali.  

La Pressione antropica (Disturbance) è intesa come un qualsiasi tipo di pressione 
(disturbo, inquinamento, trasformazione), diretta o indiretta, agente su un’area 
dall’interno o dall’esterno e individuabile sulla base delle informazioni disponibili.  

La stima della pressione antropica prende in considerazione non solo gli effetti di 
pressione presenti entro i siti ma anche nelle zone limitrofe.  

Al fine di quantificare il livello di tale impatto, utile indicatori di pressione 
antropica, e verificare l’efficacia delle azioni ipotizzata è stato calcolato 
attraverso opportuni indicatori il valore di tale impatto per ciascuna delle aree di 
interesse naturalistico comprese nel sistema costiero del Parco.  

L’indicatore misura in modo indiretto l'impatto agente su ogni area di interesse 
naturalistico a causa della vicinanza all’infrastruttura viaria.  

Dalla letteratura scientifica relativa a tale tipo di impatto ambientale emerge 
l'opportunità di porre a 300 metri il limite oltre il quale i vari tipi di impatto 
(acustico, atmosferico, uccisione di animali, etc.) si annullano. Questo limite 
spaziale può presentare variazioni, per esempio in funzione della topografia, del 
volume e del tipo di traffico, della presenza di barriere acustiche, ma rappresenta 
comunque una safety distance riconosciuta di generale validità in letteratura. 

Per ogni area si calcola quindi la percentuale della superficie compresa entro 300 
metri da un segmento viario e tale valore sarà moltiplicato in funzione della 
tipologia di infrastruttura: 

 per 1 se il segmento è una strada sterrata; 

 per 2 se il segmento è una strada asfaltata di livello locale; 

 per 3 se il segmento è una strada asfaltata a 2 corsie di livello sovralocale; 
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 per 5 se il segmento è una strada asfaltata a 4 corsie (superstrada); 

La formula applicata è la seguente: 

Press viab = K x (100 x A300m / Ap), dove 

 K = valore tra 1 e 5 a seconda della tipologia dell’infrastruttura viaria; 

 A300m = superficie in ettari dell’area di interesse naturalistico compresa entro 
300 metri da un segmento di viabilità; 

 Ap = superficie in ettari dell’area di interesse naturalistico  

Se un’area rientra in buffer di più segmenti viari, anche di differente tipologia,, 
saranno considerati tutti quanti. 

La tabella di seguito allegata è relativa all’attuale stato di fatto. 

È evidente come tutte le aree, e molte per la totalità della loro superficie, 
risentono dell’impatto delle infrastrutture presenti.  

Indicatore di pressione antropica – Impatto delle infrastrutture  

Stato di fatto  

Area di interesse 
naturalistico 

Ap 

(ettari) 
A300m 

(ettari)  
Valore indicatore 

di Pressione 
Classe di 
impatto 

A
M

B
IT

O
 D

EL
LA

 D
U

N
A

 D_01 0,27 0,14 248,33 molto bassa 

D_02 0,77 0,77 571,87 bassa 

D_03 4,17 4,16 1.256,66 alta 

D_04 2,00 2,00 1.227,41 alta 

D_05 2,71 2,71 1.184,96 alta 

D_06 5,98 5,98 952,98 media 

D_07 0,87 0,87 1.275,37 alta 

D_08 14,00 8,30 575,77 bassa 

A
M

B
IT

O
 D

EI
 

LA
G

H
ET

TI
 

R
ET

R
O

D
U

N
A

LI
 I_01 8,09 7,36 752,20 bassa 

I_02 4,12 4,12 646,52 bassa 

I_03 9,04 9,04 1.192,43 alta 

I_04 13,87 13,87 1.191,83 alta 

I_05 1,53 1,53 1.600,00 molto alta 

A
M

B
IT

O
 

D
EL

LE
 

D
U

N
E 

FO
SS

IL
I 

S_01 3,57 3,56 1.347,61 molto alta 

S_02 2,92 2,92 1.223,12 alta 
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S_03 0,71 0,71 1.300,00 alta 

S_04 6,51 6,51 1.447,94 molto alta 

S_05 0,61 0,61 1.600,00 molto alta 

S_06 2,68 2,68 1.581,75 molto alta 

Nelle immagini che seguono sono riportati, rispettivamente, l’analisi dei singoli 
tratti di infrastrutture impattanti sulle aree di interesse naturalistico, con i 
relativi differenti pesi, e l’individuazione per ciascuna area della classe di impatto 
(in rosso le aree con i valori più alti di impatto, in verde quelle con i valori più 
bassi). 

È evidente come le aree che subiscono i maggiori impatti dalla presenza di 
infrastrutture sono quelle nelle immediate vicinanze del tracciato della strada 
statale 379, cui vanno sommati, in molti casi, gli impatti delle numerose strade 
attualmente esistenti di accesso alla costa. 

 

 

Indicatore di pressione antropica: impatto delle infrastrutture – stato di fatto  

Lo stesso indicatore è stato poi calcolato, per tutte le aree di interesse 
naturalistico individuate, alla luce degli interventi proposti dal presente studio di 
fattibilità, con particolare riferimento alla chiusura al traffico veicolare di molti 
degli attuali accessi carrabili alla costa e al recupero della strada di servizio alla SS 
379 lato mare.  
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Indicatore di pressione antropica – Impatto delle infrastrutture  

Verifica delle ipotesi progettuali 
Area di interesse 

naturalistico 
Ap 

(ettari) 
A300m 

(ettari) 
Valore indicatore 

di Pressione 
Classe di 
impatto 

A
M

B
IT

O
 D

EL
LA

 D
U

N
A

 

D_01 0,27 0,14 196,40 molto bassa 

D_02 0,77 0,77 287,74 molto bassa 

D_03 4,17 4,16 1.126,11 alta 

D_04 2,00 2,00 1.034,55 media 

D_05 2,71 2,71 1.000,00 media 

D_06 5,98 5,98 789,41 bassa 

D_07 0,87 0,87 780,47 bassa 

D_08 14,00 8,30 574,62 bassa 

A
M

B
IT

O
 D

EI
 

LA
G

H
ET

TI
 

R
ET

R
O

D
U

N
A

LI
 I_01 8,09 7,36 620,92 bassa 

I_02 4,12 4,12 353,24 molto bassa 

I_03 9,04 9,04 1.055,52 media 

I_04 13,87 13,87 999,98 media 

I_05 1,53 1,53 1.400,00 molto alta 

A
M

B
IT

O
 D

EL
LE

 
D

U
N

E 
FO

SS
IL

I 

S_01 3,57 3,56 1.204,57 alta 

S_02 2,92 2,92 1.121,68 alta 

S_03 0,71 0,71 1.200,00 alta 

S_04 6,51 6,51 1.348,01 molto alta 

S_05 0,61 0,61 1.400,00 molto alta 

S_06 2,68 2,68 1.381,75 molto alta 
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Indicatore di pressione antropica: impatto delle infrastrutture – verifica ipotesi di progetto 

Come emerge dalle immagini allegate e dalla tabella di confronto successiva, gli 
interventi ipotizzati (chiusura e rinaturalizzazione di alcune strade attualmente 
carrabili a forte impatto ambientale, pedonalizzazione di altre, riqualificazione 
della strada di servizio alla SS 379) determinano una significativa e generalizzata 
riduzione della pressione generata dalle infrastrutture nei tre ambiti costieri 
(sistema della duna, sistema dei laghetti retrodunari e sistema delle dune fossili): 
il valore di pressione cala, seppre chiaramente in maniera diversificata, in tutte le 
aree di interesse naturalistico analizzate (valori evidenziati in verde nella tabella) 
e in molti casi si assiste anche ad una riduzione della classe di impatto di 
appartenenza. È evidente che i maggiori benefici si scontano sulle aree comprese 
nel sistema dunare e dei laghetti, meno sul sistema delle dune fossili localizzato a 
monte della superstrada, non direttamente interessato dagli interventi.  

 
INDICE DI PRESSIONE INFRASTRUTTURE 

STATO DI FATTO  PROGETTO  

Area  VALORE  CLASSE  VALORE  CLASSE  

D_01 248,33 molto bassa 196,40 molto bassa 

D_02 571,87 bassa 287,74 molto bassa 

D_03 1.256,66 alta 1.126,11 alta 

D_04 1.227,41 alta 1.034,55 media 

D_05 1.184,96 alta 1.000,00 media 

D_06 952,98 media 789,41 bassa 

D_07 1.275,37 alta 780,47 bassa 

D_08 575,77 bassa 574,62 bassa 

I_01 752,20 bassa 620,92 bassa 
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I_02 646,52 bassa 353,24 molto bassa 

I_03 1.192,43 alta 1.055,52 media 

I_04 1.191,83 alta 999,98 media 

I_05 1.600,00 molto alta 1.400,00 molto alta 

S_01 1.347,61 molto alta 1.204,57 alta 

S_02 1.223,12 alta 1.121,68 alta 

S_03 1.300,00 alta 1.200,00 alta 

S_04 1.447,94 molto alta 1.348,01 molto alta 

S_05 1.600,00 molto alta 1.400,00 molto alta 

S_06 1.581,75 molto alta 1.381,75 molto alta 
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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UN PROGETTO DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE LUNGO LA COSTA DEL PARCO 

Lo studio di fattibilità per un progetto di mobilità sostenibile lungo la costa del 
Parco delle dune costiere parte necessariamente dall’analisi del ruolo della 
strada statale SS 379 e delle sue strade di servizio per la fruizione di questo tratto 
di costa, degli impatti attualmente indotti e dalle opportunità che una sua 
riqualificazione potrebbe generare sul sistema costiero e sull’area del Parco più 
in generale. 

Attualmente la strada statale SS379 e le relative strade complanari di servizio 
provocano una grave discontinuità ambientale degli habitat naturali presenti e 
determinano forti disturbi per la fauna e per il regime idrico relativo alle lame ed 
agli stagni retrodunali. Oltre all’impatto determinato dall’effetto barriera, sono 
facilmente intuibili gli ulteriori impatti connessi alla presenza della strada: 
l’elevato impatto acustico; la concentrazione ai margini della strada di inquinanti 
aerei e solidi prodotti dal traffico automobilistico, i secondi dilavati e trasportati 
in ambiti sensibili dalle piogge; l’accumulo di rifiuti in particolare in 
corrispondenza delle aree di sosta; le frequenti collisioni tra i mezzi e fauna 
(uccelli, rettili e micromammiferi in particolare). 

La difficoltà di attraversamento della strada statale 379, in particolare per 
escursionisti e cicloescursionisti, configura inoltre tale infrastruttura come 
barriera funzionale oltre che ecologica.  

La strada statale, d’altronde, oltre a costituire il principale accesso territoriale 
all’area del Parco, costituisce elemento di connessione tra le parti che 
compongono il sistema costiero. 

Le opportunità di riqualificazione di tale asse stradale sono quindi connesse 
all’ipotesi di intendere la strada, ed in particolare la viabilità di servizio lato mare, 
come una vera e propria strada parco, attrezzatura lineare accuratamente 
progettata nelle sue differenti parti, in particolare dal punto di vista 
dell’inserimento ambientale e paesaggistico, utile a organizzare un sistema di 
mobilità sostenibile, a offrire molteplici opportunità per la fruizione compatibile 
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del sistema costiero e a relazionare le numerose emergenze naturalistiche 
ancora presenti lungo la costa del Parco, tra loro e con le aree interne.  

Lo studio di fattibilità costituisce, inoltre, progetto strategico per l’attuazione 
delle previsioni dell’adottato Piano del Parco ed è articolato in più azioni 
sinergiche ed integrate tra loro.  

 

L’ipotesi di mobilità collettiva lungo la costa del Parco  

La realizzazione di tale progetto strategico permetterebbe, allo stesso tempo, di 
cogliere più obiettivi ed in particolare:  

 ridefinire l’attuale sistema di accessibilità alla costa fondato quasi 
esclusivamente sull’auto privata e di implementare forme integrate di 
mobilità sostenibile; 

 ridurre i carichi di auto attualmente gravanti su questo tratto di costa;  

 ridistribuire i carichi di bagnanti lungo l’intero tratto di costa compreso nel 
Parco; 

 eliminare il parcheggio selvaggio insistente nel periodo estivo lungo la strada 
di servizio alla SS 379; 

 facilitare l’attuazione della previsione di Piano finalizzata alla riduzione dei 
parcheggi di pertinenza delle strutture di supporto alla balneazione. 

Le proposte dello studio di fattibilità possono essere valutate in funzione del 
rispetto di una molteplicità di criteri, tra cui: 

1 - obiettivo ambiente: proteggere l’ambiente naturale e costruito 

 riduzione del rumore e dell’inquinamento acustico; 

 miglioramento della qualità dell’aria a livello locale; 

 protezione e valorizzazione del paesaggio; 



 

 31 

 incremento della biodiversità; 

 protezione dell’ambiente acquatico; 

 promozione dell’esercizio fisico e della salute; 

2 - obiettivo sicurezza: migliorare la sicurezza 

 riduzione degli incidenti  

 miglioramento della sicurezza, reale e percepita  

3 - obiettivo economia: favorire attività economiche sostenibili 

 migliorare l’efficienza economica dei trasporti per gli operatori economici; 

 migliorare l’efficienza economica dei trasporti per gli utenti; 

 produrre benefici economici più ampi; 

4 - obiettivo accessibilità: migliorare l’accessibilità ai servizi per coloro che non 
possiedono l’automobile  

5 - obiettivo integrazione: integrare le politiche relative ai trasporti e alla mobilità 
con quelle dell’uso del suolo (pianificazione del territorio) e della conservazione 
della natura. 

I contenuti dello studio  

Lo studio ipotizza il declassamento della strada di servizio alla SS379 lato mare in 
strada locale di livello comunale, con il contestuale ridisegno della sezione 
stradale finalizzato alla riqualificazione funzionale, formale ed ambientale di tale 
infrastruttura di trasporto. 

Nello specifico il ridisegno dell’asse stradale interessa il tratto tra i due parcheggi 
di attestamento previsti dal Piano del Parco alle due estremità del sistema 
costiero compreso nell’area parco, uno all’interno dell’abitato di Torre Canne e 
uno inserito nel tessuto turistico residenziale del Pilone.  

La sezione stradale viene ridisegnata partendo dall’attuale stato di fatto e 
riducendo in maniera generalizzata lo spazio destinato al traffico carrabile: due 
corsie da 2,75 metri l’una nella maggior parte del percorso e senso unico di 
marcia nel tratto, di limitata sezione, che attraversa il tessuto turistico del Pilone, 
coincidente con l’antica strada del Procaccia.  

La riduzione dello spazio carrabile permette di ridisegnare l’intero asse stradale, 
definendo una pista ciclabile, continua e in sede propria, di collegamento tra i 
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due centri turistici, in parte lungo la strada comunale del Procaccio e in parte 
lungo la strada di servizio alla SS 379.  

 

Schema della sezione stradale tipo – Stato di fatto e di progetto 

Le nuova sezione tipo della strada parco è quindi composta da due corsie da 2,75 
metri per il traffico automobilistico, da una pista ciclabile continua (anch’essa a 
due corsie per complessivi 2,5 metri di larghezza) sul lato mare, separata dalle 
corsie carrabili da uno spazio verde largo mediamente un metro. 

Tranne sporadici casi puntuali, il ridisegno della sezione stradale non determina 
l’occupazione di spazi esterni all’attuale sedime stradale.   
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Schema della sezione stradale nel tratto in ingresso all’abitato di Torre Canne  – Stato di 
fatto e di progetto 

Due sezioni differenti rispetto alla descritta sezione tipo sono ipotizzate per il 
tratto stradale di ingresso all’abitato di Torre Canne e per il tratto coincidente 
con l’antica strada del Procaccia, inserito nel tessuto turistico residenziale del 
Pilone. 

Nel primo caso l’attuale sezione stradale, più ampia rispetto ai restanti tratti, 
permette di ipotizzare una nuova sezione stradale così composta: pista ciclabile 
lato mare con affiancato un percorso pedonale largo mediamente 1,4 metri; 
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aiuola di separazione di circa 1 metro; due corsie da 2,75 metri l’una; parcheggio 
parallelo alla strada lato monte.  

Nel secondo caso, l’attuale ridotta sezione stradale, ha suggerito di ipotizzare 
una viabilità a senso unico di marcia (corsia di 2,75 metri), pista ciclabile lato 
mare continua e separata dalla viabilità carrabile da un’aiuola  larga circa 1 
metro, percorso pedonale lato monte con larghezza media pari a 1 metro. 

 

Schema della sezione stradale nel tratto coincidente con la via del Procaccia  – Stato di 
fatto e di progetto 
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Schema della sezione stradale nel tratto coincidente con il parcheggio di attestamento 
centrale  – Stato di fatto e di progetto 

Lo studio ipotizza inoltre la fattibilità relativa all’attrezzamento di un sistema di 
trasporto collettivo su gomma tra i centri turistici costieri di Torre Canne e 
Pilone, attestato sui parcheggi di attestamento ipotizzati, individuando un 
sistema di fermate intermedie utili a ridistribuire i carichi turistici sull’intero 
sistema del parco e a valorizzare le differenti parti che lo compongono.    

È prevista, inoltre, l’eliminazione di tutti gli attuali accessi carrabili al mare ad 
eccezione degli accessi alle strutture di supporto alla balneazione esistenti e 
confermate dall’adottato Piano del Parco e la definizione di accessi al mare 
esclusivamente pedonali, in particolare attraverso il recupero dei percorsi 
esistenti, utili anche per la fruizione consapevole e compatibile delle principali 
emergenze naturalistiche comprese tra l’asse stradale e il mare. 

I materiali del progetto della pista ciclabile  

Pavimentazioni  
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Per la pavimentazione della pista ciclabile dovranno preferibilmente essere 
utilizzati i seguenti materiali e finiture: 

 stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito, mediante 
impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di 
compattazione (tipo “Glorit”); 

 pavimentazione in calcestruzzo c.d. lavato o architettonico, con finitura 
ruvida a graniglia in vista, impastato con inerti e coloranti tali da ricreare 
l’aspetto delle strade bianche/rurali tipiche locali o di colorazione nelle 
sfumature delle terre adatta al migliore inserimento nel contesto dei luoghi; 

 pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo con colorazioni nelle 
sfumature delle terre o pietra adatte al migliore inserimento nel contesto dei 
luoghi, posati su letto uniforme di sabbia, prive di massetti. 

 trattamento ad impregnazione di Macadam con emulsione bituminosa 
trasparente e finitura con impasto di legante e graniglia naturale di pietrisco 
di colore e composizione similare alle strade sterrate locali, o di colorazione 
nelle sfumature delle terre adatta al migliore inserimento nel contesto dei 
luoghi; 

Accessi ai percorsi pedonali  

Lungo la viabilità devono essere sempre preservati, mantenuti, ed 
eventualmente migliorati o riqualificati, gli accessi ai sentieri ed alla rete 
escursionistica in genere, nonché alle aree turistiche di sosta, ove presenti. 

Tutti gli accessi ai percorsi pedonali andranno opportunamente segnalati. 

Accessi alle strutture di supporto   

La continuità della pista ciclabile dovrà essere garantita, in termini di materiale 
utilizzato e di quota, anche in corrispondenza degli accessi carrabili alle strutture 
di supporto esistenti. 

Barriere di protezione  

Le barriere di protezione laterali alla pista ciclabile, laddove necessarie, saranno 
costituite da muretti in pietra a secco di tipologia, dimensioni e altezza coerenti 
con quelle dei muretti già presenti lungo il tracciato o in aree limitrofe, o da 
staccionata in legno. Le staccionate, di altezza media non superiore a 1 metro 
fuori terra, dovranno avere pali in legno di diametro 10-15 cm per i montanti 
verticali posti ad interasse medio di 1,2- 1,7 metri e di diametro 7-10 cm per 
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corrimano e traverse, con traverse disposte a croce oppure a corrente 
orizzontale; i pali dovranno essere scortecciati e trattati con impregnanti 
protettivi neutri del tipo all’acqua, fissati al suolo per semplice infissione 
eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls magro nel caso di terreni con 
scarsa consistenza.  

Per le barriere di protezione laterale della viabilità carrabile, nel rispetto delle 
caratteristiche prestazionali, funzionali e di sicurezza dettate dalla vigente 
normativa, dovranno essere privilegiati interventi di recupero, restauro e 
ricostruzione di tradizionali muretti in pietra a secco di tipologia, dimensioni e 
altezza coerenti con quelle dei muretti già presenti lungo il tracciato o in aree 
limitrofe; laddove si rendessero necessarie protezioni stradali tipo “guard-rail”, 
saranno privilegiate barriere di sicurezza in legno rinforzato, costituite da parti in 
legno del tipo non pretrattato faccia a vista e parti di rinforzo in acciaio 
preossidato tipo “corten”. 

Sistemazioni a verde 

Laddove possibile, lungo il percorso stradale, dovranno essere realizzate siepi 
continue, finalizzate a migliorare l’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura, 
ridurne l’impatto ambientale e migliorare le connessioni ecologiche. 

In particolare potranno essere realizzate: 

 siepi monofilare: struttura vegetazionale lineare costituita da specie arboree 
e/o arbustive appartenenti a quelle tipiche del paesaggio costiero e ad 
ecotipi locali, con una densità di impianto di almeno 60 piante ogni 100 metri 
lineari, di cui una specie arborea ogni 10 metri lineari, le rimanenti arbustive; 
la siepe dovrà essere polispecifica, con tracciamento anche non rettilineo e 
mantenendo libera da coltivazioni agrarie una fascia di rispetto di larghezza 
almeno pari a 2 metri per lato, misurati tra la siepe e la coltivazione 
adiacente.  

 siepi plurifilare: struttura lineare costituita da specie arboree e/o arbustive, 
composta da due - tre file, anche non rettilinee, con orientativamente 
lunghezza minima di 25 metri lineari e larghezza pari a circa 8 metri 
(comprese le due fasce esterne di 2 metri), contenente almeno una specie 
arborea ogni 10 metri di sviluppo. La distanza tra le file non deve superare i 2 
metri e si suggerisce una densità d’impianto di 45 piante per ogni 100 metri 
nel caso di siepe a doppia fila e di 30 piante per ogni 100 metri nel caso di 
siepe a tripla fila. La siepe dovrà risultare plurispecifica, costituita con 
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vegetazione arborea e arbustiva appartenente a specie tipiche del paesaggio 
costiero e ad ecotipi locali; le file centrali devono contenere il maggior 
numero di specie arboree mentre le file esterne possono avere prevalenza di 
specie arbustive. Dovrà essere mantenuta libera da coltivazioni agrarie una 
fascia di rispetto di larghezza almeno pari a 2 metri per lato, misurati tra la 
siepe e la coltivazione adiacente. 

Scarpate e rilevati  

Per la sistemazione o il consolidamento di rilevati e scarpate stradali si dovrà fare 
ricorso, ovunque tecnicamente fattibile, alle tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, con particolare riferimento, in considerazione delle modeste 
pendenze e sviluppi di tali scarpate, ad interventi di semina e/o idrosemina, 
eventualmente rinforzati con biostuoie o geodeti. Tal interventi potranno inoltre 
essere associati alla piantumazione di arbusti della macchia mediterranea. 

Regimazione delle acque e canalizzazioni  

Tutte le nuove pavimentazioni stradali dovranno mantenere adeguati sistemi di 
deflusso e di smaltimento delle acque superficiali, e, dove possibile, devono 
migliorare i sistemi ed i dispositivi esistenti, in particolare dal punto di vista della 
rinaturalizzazione delle superfici scolanti, attraverso l’utilizzo di materiali e 
tecnologie tradizionali e/o di basso impatto, facendo riferimento anche alle 
tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. 

Da evitare l’utilizzo di materiali plastici e calcestruzzo a vista. 
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INDIRIZZI TECNICI E GESTIONALI PER LA 
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLA FRUIZIONE DEL 
SISTEMA COSTIERO DEL PARCO  

Lo studio di fattibilità è affiancato dalla redazione di indirizzi tecnici e gestionali 
relativi ad alcuni specifici temi connessi alla fruizione del Parco e agli impatti che 
tale fruizione può determinare.  

Gli Indirizzi costituiscono disposizioni tecniche di riferimento per i progetti 
esecutivi degli interventi e linee guida per le modalità gestionali a cui attenersi 
durante lo svolgimento delle attività ammesse. 

In particolare gli indirizzi riguardano: 

 la sostenibilità ambientale dei percorsi di accesso al mare 

 la compatibilità e la sostenibilità ambientale delle aree di parcheggio 
lungo la costa  

 gli interventi sulla rete della mobilità lenta  
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1 - INDIRIZZI TECNICI E GESTIONALI PER LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MARE  

Una delle maggiori criticità attualmente riscontrabili è rappresentata dalla 
presenza di numerosi percorsi di accesso al mare, a pettine rispetto alla SS379 e 
alla linea di costa stessa; a ciò si aggiunge la presenza di parcheggi non 
regolamentati nei pressi di tali accessi, spesso in aree di rilevante valore 
naturalistico.  

 

Gli indirizzi, coerenti con le previsioni dell’adottato Piano del Parco, sono 
finalizzati a superare l’attuale non sufficiente regolamentazione dell’accessibilità 
al mare e a rendere compatibili tali modalità di fruizione del territorio con la 
tutela del sistema dunare e degli habitat presenti. 

Si richiamano di seguito gli articoli 50 e 51 delle NTA dell’adottato Piano del 
Parco specificatamente riferiti all’accessibilità al mare.  

Art. 50 NTA del Piano del Parco – Accessibilità alla spiaggia 

1. L’Ente Parco regolamenta l’accessibilità e l’uso delle spiagge del Parco.  

2. L’accesso alla spiaggia è esclusivamente pedonale, preferibilmente attraverso appositi 
percorsi delimitati e segnalati. Solo sulla spiaggia, superata la fascia di tutela del sistema 
dunare, estesa per una profondità minima di 5 metri oltre il piede attuale della duna, 
l’accesso è libero rispetto a tali percorsi. 

3. Qualsiasi transito veicolare è vietato, ad eccezione degli automezzi che hanno 
specifiche esigenze di servizio per la vigilanza del territorio del Parco, dei mezzi di 
soccorso, dei mezzi di servizio singolarmente autorizzati per la pulizia delle spiagge, 
all’interno degli specifici percorsi individuati e autorizzati dall’Ente Parco. 

4. Le attività connesse alla balneazione e alla fruizione della spiaggia sono consentite 
fino a 5 metri dal piede attuale del sistema dunare. 

5. Sull’arenile è consentito l'uso solamente di ripari, quali ombrelloni e simili, installati 
giornalmente nella fascia oraria dalle 8.00 alle 20.00, orario entro il quale tali ripari 
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devono essere rimossi ed allontanati dall’arenile; è vietato l’uso notturno, il 
pernottamento e l’esercizio del campeggio. 

6. Non è consentita la frequentazione della fascia dunare, da intendersi come fascia 
litoranea sabbiosa vegetata o con vegetazione rada, di norma in rilevato rispetto al 
piano medio dell’arenile, al di fuori dei percorsi regolamentati autorizzati dall’Ente 
Parco. 

7. L'accesso alla battigia delle cavalcature è consentito con esclusione del periodo 1 
maggio - 30 settembre e fatte salve le eventuali diverse disposizioni dell’Ente Parco e 
deve avvenire tramite gli specifici percorsi di accesso creati per la manutenzione e pulizia 
della spiaggia; non è consentito cavalcare né condurre cavalli alla briglia nella zona 
dunale. 

Art. 51 NTA del Piano del Parco – Accessibilità alla spiaggia: interventi ammessi  

1. La regolamentazione degli accessi al mare e della fruizione della spiaggia è finalizzata 
alla tutela del sistema dunare e degli habitat presenti. 

2. Gli interventi ammessi e incentivati sono: 

 apposizione di passerelle in tavolato ligneo appoggiate sopra il suolo o sopraelevate, 
che consentano l’attraversamento del sistema dunare. Le passerelle devono partire, 
sul lato retrodunale, in prossimità di aree urbanizzate (percorsi esistenti, strutture di 
supporto, etc). Lo sviluppo delle passerelle dovrà seguire il più possibile l’andamento 
morfologico naturale, con forme sinuose. 

 delimitazioni laterali di contenimento e di individuazione del tracciato, costituite da 
staccionate robuste in paleria in legname di fattezza tradizionale, con o senza 
pavimentazione in tavolato; 

 sistemi di protezione del sistema dunare, in particolare sul fronte mare, realizzati 
attraverso la posa in opera di recinzioni in legno o interventi di ingegneria 
naturalistica (quali fascinate o viminate), comunque finalizzati alla salvaguardia dei 
fronti stessi al fine di contenere il fenomeno erosivo, favorire i fenomeni di 
riaccumulo delle sabbie e dei materiali organici trasportati dal vento (innescando la 
formazione delle dune embrionali), allontanare dalle zone dunali le aggressioni 
costituite principalmente dall’azione dei bagnanti e dei mezzi meccanici nelle 
operazioni di pulizia delle spiagge. 

3. La progettazione degli interventi dovrà essere accompagnata da uno studio dei venti 
dominanti. 

4. I percorsi di accesso al mare dovranno assolvere a più funzioni (fruizione della 
spiaggia, escursionismo, accesso per i mezzi addetti alla pulizia delle spiagge, etc.) al fine 
di evitare la proliferazione dei percorsi di accesso agli arenili, con conseguente danno per 
gli ambienti naturali. 
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5. Le strutture di supporto alla fruizione della costa non potranno avere più di un accesso 
al mare e i sistemi di attraversamento del sistema dunale dovranno essere distanti tra 
loro almeno 100 metri.  

6. L’Ente Parco potrà approvare specifici Indirizzi orientati a rendere la realizzazione di 
tali interventi coerente con le finalità del Piano del Parco. 

In  coerenza con gli articoli delle norme di Piano richiamati, si indicano gli 
ulteriori indirizzi tecnici da adottare nell’ambito delle successive progettazioni 
esecutive degli interventi.   

Indirizzi per la realizzazione dei percorsi pedonali di accesso al mare 

I percorsi pedonali di accesso al mare dovranno, al fine di evitare di 
compromettere la tutela delle emergenze naturalistiche presenti, ricalcare, a 
meno di eventuali brevi tratti di connessione funzionali ad ottimizzare 
l’accessibilità e in caso di mancanza di alternative, percorsi o tracce di percorsi 
già esistenti.  

Tutti i percorsi dovranno essere completamente permeabili e potranno essere 
realizzati esclusivamente tramite compattamento del terreno esistente o, 
laddove indispensabile per questioni di livellamento del piano di calpestio o di 
drenaggio delle acque meteoriche, attraverso lo spandimento di misto granulare 
di cava, selezionato tra quelli con una significativa porzione di materiale terroso 
all’interno, al fine di migliorarne l’inserimento paesaggistico e la capacità di 
compattamento.   

Nei tratti più prossimi al sistema dunare dovranno essere realizzati 
camminamenti, solo poggiati al suolo, in tavole di legno fissate su apposita 
paleria.  
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I percorsi di accesso al mare potranno essere dotati di delimitazioni laterali e 
parapetti.  Le staccionate di delimitazione, da utilizzare anche a protezione di 
aree sensibili poste lungo e nei pressi dei percorsi di accesso, dovranno essere 
costituite esclusivamente da paleria di legno; le staccionate, di altezza media non 
superiore a 1 metro fuori terra, dovranno avere pali in legno di diametro 10-15 
cm. per i montanti verticali posti ad interasse medio di 1,2- 1,7 m. e di diametro 
7-10 cm. per corrimano e traverse, con traverse disposte a croce oppure a 
corrente orizzontale; i pali dovranno essere scortecciati e trattati con 
impregnanti protettivi neutri del tipo all’acqua, fissati al suolo per semplice 
infissione eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls. magro.  

In casi specifici i camminamenti potranno essere delimitati da cordolature 
costituite da pali in legno scortecciato di diametro 12-20 cm. semplicemente 
appoggiati al suolo o parzialmente alloggiati entro terra, e fissati con picchetti 
infissi al suolo formati da paletti di legno di diametro 4-6 cm., eventualmente 
trattati con impregnanti all’acqua. 

In corrispondenza dell’attraversamento di depressioni o zone umide, devono 
essere realizzate passerelle sopraelevate, con struttura in paleria o travature di 
legno a vista di dimensioni adeguate alle esigenze strutturali del caso e piano di 
calpestio in tavolato di legno a vista, eventualmente trattati con impregnanti 
all’acqua. Tali attraversamenti avranno, in genere, larghezza utile non inferiore a 
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90 cm e non superiore a 1,50 metri, eventualmente dotati di staccionate laterali 
quali parapetti.  

   

STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA FRUIZIONE DIDATTICA  

Lungo i percorsi con valenza didattica possono essere installate piccole strutture 
in legno (quali capanni, altane o pannellature) per l’osservazione della fauna, 
costituite da pali di sostegno e tamponamenti in tavole e/o in canne e 
cannucciati. 

SEGNALETICA 

Lungo i percorsi, e preferibilmente all’inizio e alla fine del tracciato, possono 
essere installati pannelli informativi e didattico ambientali, realizzate 
preferibilmente in paleria e tavolato di legno trattati con impregnanti protettivi 
all’acqua, poste in opera con semplice infissione al suolo, eventualmente con 
piccoli plinti di cls magro nel caso di terreni di scarsa consistenza; per 
l’esposizione di tabelle e piccoli pannelli informativi, possono altresì essere 
installati manufatti del tipo a leggio, realizzati con pannello rettangolare in 
tavolato di legno e palo di sostegno in legno scortecciato trattati con impregnanti 
protettivi all’acqua, posti in opera con semplice infissione al suolo, 
eventualmente con piccoli plinti di cls magro.  
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I pannelli dovranno essere stampati preferibilmente su supporto in dibond, 
spessore 3 mm, utile a garantire una buona durata nel tempo e bassi interventi 
di manutenzione. 

All’inizio dei percorsi di accesso alla costa i supporti per l’inserimento dei pannelli 
illustrativi e didattici potranno essere realizzati anche in materiali diversi dal 
legno, quali ad esempio l’acciaio corten A, che garantisce durata e nessuna 
manutenzione nel tempo, purché inseriti in una progettazione coordinata degli 
elementi di arredo dei percorsi stessi. 

INTERVENTI DI RECUPERO NATURALISTICO LUNGO I PERCORSI  

Le aree ai margini dei sentieri di accesso attualmente degradate o comunque 
non interessate dalla presenza di vegetazione naturale dovranno essere 
interessate, contestualmente all’intervento di recupero del percorso di accesso, 
da interventi di recupero naturalistico (es. piantumazioni di specie della macchia 
mediterranea, anche da seme raccolto in loco, e comunque selezionando 
esclusivamente ecotipi locali). 
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Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di superamento del sistema 
dunare 

 

   

Le passerelle per il superamento del sistema dunare dovranno essere localizzate 
esclusivamente in corrispondenza di aree attualmente degradate, laddove siano 
già presenti accessi al mare attualmente non regolamentati. Non potrà essere 
prevista più di una passerella di accesso per ciascuna struttura di supporto alla 
balneazione attualmente esistente e la distanza minima tra due passerelle non 
potrà essere inferiore ai 100 metri in linea d’aria.  

L’andamento planimetrico delle passerelle dovrà essere il più possibile articolato 
e comunque mai direttamente ortogonali alla linea di costa al fine di evitare il 
trasporto eolico della sabbia oltre il cordone dunare. L’esatta localizzazione e 
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l’andamento planimetrico delle passerelle dovranno essere funzionali anche allo 
studio preliminare dei venti dominanti.   

Le strutture dovranno essere realizzate mediante l’utilizzo di pali in legno di 
opportuna sezione infissi o poggiati sul terreno, di sostegno al piano di calpestio 
realizzato con un tavolato di legno e i parapetti su entrambe i lati. La paleria della 
struttura portante e il tavolato di legno potranno essere trattati esclusivamente 
con impregnanti protettivi all’acqua.  

Le strutture delle passerelle dovranno essere sopraelevate dal suolo e con il 
piano di calpestio costituito da tavole separate l’un l’altra di alcuni millimetri, per 
consentire i movimenti dei granelli di sabbia, l’eventuale transito alla fauna 
locale e per favorire la crescita della vegetazione psammofila sottostante.  

Indirizzi per la realizzazione / manutenzione degli accessi carrabili  

Per le strade già attualmente pavimentate con bitumi è ammesso il rifacimento 
dei manti d’usura in asfalto, utilizzando pavimentazioni non in asfalto nero quali 
bitumi distillati/emulsionati ricoperti a caldo con graniglia naturale (a 
granulometria fine), di colore e composizione da valutarsi in funzione del 
migliore inserimento paesaggistico o conglomerati bituminosi c.d. trasparenti, 
impastati con graniglia naturale di pietrisco. 

Per le strade di accesso attualmente sterrate, eventuali interventi di 
consolidamento del fondo transitabile, esclusivamente finalizzati alla riduzione 
delle polveri, possono fare riferimento alle seguenti tipologie: 

a. stabilizzazione e consolidamento superficiale del terreno in sito, mediante 
impregnazione con leganti polimerici atossici biodegradabili e rullatura di 
compattazione (tipo “Glorit”); 

b. strato d’usura consolidato ecologico permeabile, realizzato con impasto di 
inerti (ghiaia e sabbia), eventuale legante idraulico (in misura contenuta) ed 
emulsione/additivo consolidante a base polimerica atossico biodegradabile, con 
ghiaino di pezzatura fine (tipo 0/20 mm.) preferibilmente a spigoli vivi ricavato 
da frantumazione di rocce lapidee di colore e composizione da valutare in 
funzione del migliore inserimento paesaggistico. 
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2 - INDIRIZZI PER LA COMPATIBILITÀ E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DELLE AREE DI PARCHEGGIO LUNGO LA COSTA 

 

I presenti indirizzi sono finalizzati a ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico 
delle aree parcheggio al servizio della fruizione del litorale e si è ritenuto di 
tradurli in uno studio di fattibilità relativo al principale parcheggio di 
attestamento previsto dall’adottato Piano del Parco.  

Tale studio di fattibilità costituirà infatti “indirizzo” per gli interventi di 
riqualificazione dei parcheggi privati esistenti.  

 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco adottato, all’art. 32.5 
prevedono una serie di prescrizioni e di indicazioni per il recupero dei parcheggi 
esistenti, tra cui in particolare: 

 realizzazione degli interventi di recupero naturalistico individuati dal Piano; 

 totale permeabilità dell’area;  

 realizzazione dei servizi igienici, con elementi modulari e di facile rimozione, 
nel numero minimo di uno per ogni 50 auto e per ogni sesso, di cui almeno 
uno destinato a soggetti diversamente abili; 

 possibilità di realizzare manufatti temporanei di supporto alla gestione del 
parcheggio, realizzati con elementi modulari, flessibili e di facile rimozione e 
attraverso l’impiego prevalente di materiali ecocompatibili, per una 
superficie coperta massima pari a 30 metri quadri, non computando in tale 
volumetria la superficie destinata a servizi igienici; 

 realizzazione di sistemazioni a verde. 

Tale normativa è assunta quale riferimento di massima anche per lo studio di 
fattibilità per la realizzazione del parcheggio di attestamento illustrato nel 
successivo paragrafo.  
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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI 
ATTESTAMENTO  A SERVIZIO DEL SISTEMA COSTIERO   

La realizzazione del parcheggio di attestamento individuato dal Piano del Parco 
secondo le modalità ipotizzate nel presente studio può costituire un primo 
esempio di applicazione di green parking e costituire un modello di riferimento 
per la riqualificazione dei parcheggi privati esistenti presso le strutture di 
supporto alla fruizione della costa. 

Lo studio di fattibilità proposto per il parcheggio di attestamento riprende, oltre 
alle indicazioni del Piano del Parco, temi e contenuti delle più recenti esperienze 
in tema di green parking, declinandole secondo le specificità dell’area e 
rendendole coerenti con gli obiettivi di tutela dell’area protetta.  

 

L’idea base consiste nel superare la logica di intendere il parcheggio unicamente 
come spazio per la sosta delle auto, ed immaginare altresì un luogo qualificato, 
attentamente progettato nei dettagli, luogo di incontro e di riferimento per la 
conoscenza e la fruizione del territorio circostante, fortemente connesso alla 
comunità locale e al territorio del Parco, a bassissimo impatto ambientale e 
paesaggistico e ad elevato contenuto di tecnologia e di innovatività.  

Il parcheggio è localizzato in un’area residuale, compresa in uno degli svincoli 
della SS 379, ma al tempo stesso strategica per la sua posizione all’interno del 
sistema costiero e per le sue significative dimensioni (pari a circa 20.000 metri 
quadri complessivi). 

L’ipotesi progettuale elaborata prevede la creazione di un parcheggio per 
complessivi 250 posti auto circa distribuiti in 12 blocchi liberamente disposti e 
inframmezzati da aree a verde, con accesso dalla strada di servizio alla SS 379, 
dotato di una piccola struttura di servizio e di supporto (punto informazioni, 
servizi igienici, punto ristoro) e nodo centrale del sistema di mobilità collettiva 
(partenza bus navetta, nolo e ricarica mezzi elettrici).   
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La piccola struttura di servizio al parcheggio (punto informativo, accoglienza, 
servizi) è coerente con le previsioni dell’adottato Piano del Parco, in quanto 
completamente removibile e con una superficie, esclusi i servizi igienici, inferiore 
ai 30 metri quadri. 

Sempre nel rispetto delle previsioni del Piano del Parco, il parcheggio di 
attestamento dovrà essere attrezzato con almeno 12 servizi igienici, di cui 
almeno uno per ogni sesso accessibile ai soggetti disabili.  

 

I temi e i materiali del progetto  

I temi e i materiali che compongono il progetto proposto, di seguito 
sinteticamente descritti, possono evidentemente costituire un importante 
riferimento progettuale, insieme alla normativa del Piano del Parco, anche per 
eventuali ed auspicabili interventi di recupero relativi alle numerose aree di 
parcheggio di pertinenza delle strutture di supporto alla balneazione esistenti.     

01_Pavimentazioni 

Le pavimentazioni utilizzate dovranno garantire la totale permeabilità dei suoli al 
fine di permettere il passaggio dell’acqua piovana sulla superficie e limitare 
l’effetto “isola di calore”.  

Nello specifico lo studio di fattibilità per il parcheggio di attestamento prevede 
l’utilizzo generalizzato di pavimentazione in misto granulare rullato e 
compattato,  differenziata per granulometria e colore nelle diverse parti che 
compongono il parcheggio, ed in particolare differenziando, anche visivamente, 
le parti carrabili da quelle prevalentemente pedonali.  

02_Sistemazione paesaggistica  

L’intervento di recupero delle aree a parcheggio costituisce occasione per la 
riqualificazione paesaggistica delle aree. 

Nel caso specifico si tratta di una vasta area, stretta e allungata compresa e 
sottoposta rispetto al tracciato della SS 379 e della relativa strada di servizio, 
attualmente caratterizzata dalla quasi totale assenza di vegetazione. 

L’ipotesi progettuale prevede un intervento di risistemazione finalizzato a 
ricostituire, seppure a mosaico tra le aree destinate a parcheggio, piccole aree 
del paesaggio naturale tipico costiero: saranno infatti ricreate, utilizzando 
esclusivamente ecotipi locali, aree a gariga (attraverso l’utilizzo prevalente di 
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piante di timo), aree a macchia bassa (attraverso la piantumazione di piante di 
specie quale cisto e salvione giallo) e, sui bordi e ai piedi delle scarpate della 
superstrada, siepi con specie tipiche della macchia mediterranea (lentisco, 
fillirea, alterno). 

Tale intervento permetterà da un lato di mitigare la presenza delle auto (da un 
punto di vista visuale, ma anche relativamente alle polveri e ai rumori) e 
dall’altro ricostituirà piccole aree naturali in un contesto attualmente degradato 
e privo di caratterizzazione paesaggistica. 
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03_Recupero delle acque piovane 

Il recupero delle acque piovane costituirà un ulteriore elemento qualificante del 
progetto di riqualificazione proposto. Nello specifico,  le acque delle coperture 
non potendo essere raccolte per un loro eventuale riuso, saranno convogliate 
all’impianto di fitodepurazione la cui localizzazione è ipotizzata nella parte 
terminale dell’area di parcheggio.      

Nei casi in cui sarà possibile realizzare cisterne per la raccolta delle acque 
meteoriche, il sistema di recupero e di riuso delle acque piovane potrà essere 
finalizzato all’irrigazione delle aree a verde e all’utilizzo per i servizi collegati 
parcheggio (wc, lavaggio).  

04_Recinzioni 

Le recinzioni dell’area di parcheggio saranno realizzate, laddove è possibile da un 
punto di vista normativo sostituire l’attuale guard rail metallico, con muri in 
pietra a secco della stessa tipologia di quelli esistenti nelle aree limitrofe o, in 
alternativa, mediante staccionate in legno (preferibilmente attraverso l’utilizzo di 
legno lamellare FSC), trattate esclusivamente con impregnanti protettivi 
all’acqua. 

05_Energie rinnovabili  

La sistemazione dell’area del parcheggio di attestamento, la ricerca della 
massima sostenibilità ambientale e l’obiettivo della sua totale autosufficienza 
energetica, potrà costituire occasione per l’utilizzo di più fonti rinnovabili, anche 
a scopo didattico e sperimentale. 

Nello specifico è possibile ipotizzare l’inserimento di: 

- impianto fotovoltaico sulla copertura del piccolo edificio di servizio e sulla 
pensilina in corrispondenza della fermata del mezzo di trasporto collettivo; 

- impianto microeolico in un’area prossima all’ingresso del parcheggio di 
attestamento.   
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Impianto fotovoltaico: 

Si è ipotizzato, in questa fase preliminare dello studio, l’installazione di 
complessivi 55 pannelli in silicio policristallino con potenza nominale di 260 W 
ciascuno e efficienza del modulo pari al 15,7%; in funzione di tali dati e del valore 
di irraggiamento solare a Torre Canne su superficie orizzontale, pari a 1.529 
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kWh/mq, si deduce una potenza di picco dell’impianto pari a 14,3 kW e una 
producibilità annua attesa pari a 16.300 kWh/mq annuo. 

Impianto microeolico: 

Si è ipotizzato, in questa fase preliminare dello studio, l’inserimento di 8 
micropale eoliche, con dimensione dl rotore pari ad 1 metro ed altezza variabile 
(anche al fine di rispettare pienamente le indicazioni dell’adottato PPTR della 
Regione Puglia relative all’inserimento di tali impianti nella fascia dei 300 metri 
dal mare). Ciascuna micropala, della tipologia a rotore verticale e di forma 
quadrangolare o a triple pale, avrà una potenza nominale di 400 W. In 
considerazione di una velocità media annua del vento nel sito di Torre Canne pari 
a 5 m/s, una potenza di picco del generatore eolico pari appunto a 3,2 kW e una 
producibilità kWh/kW pari a 1300, è possibile stimare una producibilità annua 
attesa dell’impianto pari a 4.100 kWh/mq.    

In ragione del dimensionamento ipotizzato per l’impianto fotovoltaico e per 
quello microeolico è plausibile ipotizzare la totale autonomia energetica del sito 
anche nel periodo estivo dove si concentreranno i maggiori consumi e un 
evidente surplus energetico negli altri periodi.  

06_Impianto di fitodepurazione  

Il presente studio di fattibilità ipotizza la realizzazione nella parte terminale 
dell’area destinata al parcheggio di attestamento di un impianto di 
fitodepurazione, a servizio del parcheggio stesso ma anche di un ambito 
territoriale più esteso. 

L’idea, allo stato assolutamente preliminare e quindi da vagliare in tutti i suoi 
aspetti di fattibilità tecnica ed economica nelle eventuali fasi successive di 
approfondimento dello studio, si basa sulla necessità di migliorare la gestione dei 
reflui e delle acque di run off stradale in questo ambito territoriale non connesso 
alle reti urbane di smaltimento delle acque reflue. 

In particolare l’impianto di fitodepurazione potrebbe essere al servizio delle 
strutture di pertinenza del parcheggio di attestamento, ma anche e soprattutto 
ricettore delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità (SS 379 e relative 
strade di servizio) e, mediante apposite pompe di sollevamento, delle acque nere 
prodotte dalle strutture turistiche di supporto alla balneazione insistenti in 
questo tratto di costa. 
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Rappresentazione schematica di un impianto di fitodepurazione  

Rispetto allo schema classico di un impianto di fitodepurazione come quello 
illustrato nell’immagine allegata, nel caso specifico si prevedono alcune 
modifiche in funzione dell’articolazione del sistema. 

In particolare è possibile ipotizzare tre distinti sistemi di pretrattamento e 
sedimentazione primaria in funzione della differente provenienza delle acque 
reflue (parcheggio, run off stradale, attrezzature turistiche). Le tre differenti linee 
confluiranno poi nell’impianto di fitodepurazione vero e proprio che si ipotizza di 
tipo misto costituito da un primo impianto a flusso orizzontale e da un secondo 
impianto a flusso libero.  

I sistemi a flusso sommerso orizzontale HF costituiscono soluzione ottimale per 
utenze piccole e medie al fine di ottenere elevati abbattimenti dei carichi 
organici, dei solidi sospesi e della carica batterica.  

 

Rappresentazione schematica di un sistema a flusso sommerso orizzontale 
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Il successivo sistema a flusso libero FW permetterebbe di ricreare le 
caratteristiche idrauliche, vegetazionali, ambientali e i processi biologici propri 
delle aree umide naturali. Si tratta quindi di sistemi ad elevato indice di 
naturalità, difficilmente standardizzabile, utili anche al fine di arricchire il sistema 
di aree umide presenti lungo la costa del Parco. Particolare importanza, da un 
punto di vista depurativo ma anche per il suo valore naturalistico, riveste 
l’alternanza di zone ad acqua libera e zone vegetate. 

 

Rappresentazione schematica di un sistema a flusso libero 

Le specie vegetali da utilizzare, per entrambi i sistemi, potrebbero essere 
facilmente raccolte in loco garantendo il rispetto degli ecotipi locali.  

Il terminale del sistema misto potrebbe essere costituito da uno dei canali di 
scolo delle acque meteoriche esistenti, eventualmente preceduto da una vasca di 
raccolta da utilizzare a fini antincendio.  

07_Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione utilizzerà esclusivamente lampade a basso consumo 
energetico e ad alta efficienza (LED), garantirà la totale assenza di fenomeni di 
inquinamento luminoso nel pieno rispetto dei principi della legge regionale in 
materia, dovrà essere gestito da un apposito sistema di controllo in grado di 
implementarne l’efficienze e ridurre i consumi e sarà alimentato integralmente 
dall’energia elettrica prodotta in loco da fonti rinnovabili. 

08_Colonnine di alimentazione elettriche 

Nell’area di parcheggio saranno localizzate apposite colonnine per 
l’alimentazione elettrica finalizzate ad alimentare tutti i mezzi di trasporto 
elettrici (bus elettrici per il trasporto pubblico, auto e scooter elettrici); tali 
colonnine si ricaricheranno esclusivamente grazie all’energia prodotta in loco. 
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Nello specifico è ipotizzata un’area di parcheggio integrata alla struttura del 
punto informativo, dimensionata per 15 posti auto e destinata esclusivamente 
alla sosta e alla ricarica dei mezzi a trazione elettrica.   

09_Servizi parcheggio 

Il parcheggio di attestamento sarà dotato di un insieme di servizi utili ad 
implementarne il valore di centro nodale per la fruizione del sistema costiero e 
del parco più in generale e a valorizzarne la sostenibilità e l’innovazione. In 
particolare è ipotizzabile la presenza dei seguenti servizi: 

 postazione bus navetta elettrico con relativa pensilina fotovoltaica  

 postazione car e scooter sharing (dimensionata su 15 posti auto 
prevalentemente ad alimentazione elettrica) 

 postazione bike sharing (dimensionata su 50 posti bici) 

 videosorveglianza  

 servizi igienici (12 servizi igienici di cui due accessibili) 

 isola ecologica (per la raccolta differenziata dei rifiuti, attrezzata anche di una 
o più compostiere per la produzione di compost riutilizzabile in loco)  

 wifi gratuito 

 spazio attrezzato per la comunicazione e la promozione (green corner) 

10_ Spazio attrezzato per la comunicazione e la promozione (Green Corner) 

Un aspetto qualificante del parcheggio, utile a connotare tale luogo come spazio 
di incontro e porta del Parco, sarà la presenza di un green corner, uno spazio di 
promozione e comunicazione finalizzato per esempio a:  

 promuovere i produttori e le aziende del Parco; 

 segnalare eventi del e nel Parco  

 promuovere  i percorsi turistici a piedi o con bici  

 promuovere attività di educazione ambientale con le scuole e con i turisti 

 comunicare, per mezzo di pannello informativo touch screen, il valore di 
sostenibilità ambientale del sito (produzione di energia da fonti rinnovabili, 
riduzione dell’emissione di CO2, recupero delle acque e dei rifiuti, etc.) 

11_Servizi on line 
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I servizi disponibili presso l’area di parcheggio potranno essere ulteriormente 
implementati da appositi servizi on line, quali a titolo esemplificativo:  

 APP dedicata con geolocalizzazione delle strutture turistiche e delle aziende 
del Parco 

 banner dedicati ai produttori del Parco 

 segnalazione di percorsi turistici a piedi o con bici  

 segnalazione eventi del e nel Parco  
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3 - INDIRIZZI TECNICI E GESTIONALI PER GLI INTERVENTI SULLA RETE 
DELLA MOBILITÀ LENTA  

Gli interventi già realizzati per la fruizione compatibile e consapevole del 
territorio del Parco costituiscono il punto di partenza per l’implementazione del 
sistema di infrastrutture per la mobilità lenta a servizio della fruizione del Parco. 

Il territorio del Parco è interessato da una fittissima rete di percorsi storici, di 
sentieri e di strade interpoderali che possono costituire l’ossatura per la 
creazione del sistema di fruizione citato. 

Le principali criticità legate sono attualmente da riscontrarsi nella mancanza di 
continuità di tali percorsi (per esempio in corrispondenza della barriera costituita 
dalla SS 379) e dalla difficoltà di integrare il sistema delle possibili reti 
ciclopedonali con i nodi di arrivo all’area protetta.  

I contenuti degli indirizzi tecnici e gestionali per gli interventi sulla rete della 
mobilità lenta si integrano con quanto previsto dalle Linee Guida per la 
realizzazione dei sentieri della Rete Escursionistica Pugliese. 

 

Indirizzi per la pianificazione della rete per la mobilità lenta  

Per quanto concerne la pianificazione della rete escursionistica e delle sue 
integrazioni si dovranno rispettare i seguenti criteri:  

 integrazione della rete: priorità di attuazione ai percorsi che permettono di 
connettere i percorsi esistenti o le principali emergenze naturalistiche e 
culturali;  

 varietà del tracciato: ogni percorso dovrà presentare aspetti paesaggistici 
variati, occasioni di svago e attrattive diverse, almeno ogni 15 - 30 minuti di 
cammino;  

 naturalità: privilegiare ambienti ad elevata naturalità; 

 rappresentatività storica: del tracciato e dei paesaggi attraversati; 

 fattori di disturbo: evitare i fattori di disturbo quali, a titolo esemplificativo, 
aree di recente urbanizzazione, strade di moderno impianto, reti o elementi 
tecnologico territoriali; 
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 accessibilità: priorità per i tracciati accessibili alla maggior parte di possibili 
fruitori, studiando (e risolvendo) eventuali ostacoli o difficoltà tecniche, e 
garantendo una possibile parziale accessibilità anche per gli utenti portatori 
di handicap; 

 intermodalità: con i trasporti pubblici e con le aree di parcheggi attrezzate; 

 ospitalità: capacità del percorso di appoggiarsi alla rete dell’ospitalità diffusa 
e ai servizi turistici di supporto.  

 

Indirizzi per la realizzazione della rete per la mobilità lenta  

Per quanto concerne la realizzazione e/o la manutenzione dei percorsi si 
dovranno seguire le seguenti linee guida: 

 mantenimento di una superficie del calpestio ottimale e ben regolata per 
quanto concerne il deflusso delle acque superficiali; 

 riduzione al minimo degli interventi di manutenzione sulla vegetazione 
esistente ai margini del percorso, limitandosi, ad eccezione delle specie 
invasive e/o di origine sinantropica, al contenimento delle piante;   

 messa in sicurezza dei tratti esposti e, in particolare, di quelli che presentano 
possibili rischi o promiscuità con il traffico veicolare;  

 recupero, per quanto possibile, di tracciati pedonali preesistenti, attraverso 
una rilettura della rete storica e della sua logica distributiva;  

 utilizzo di materiali e tecniche che non siano in contrasto con la natura e la 
tradizione locale.  

 utilizzo di segnaletica uniforme e integrata nel paesaggio.  

 implementare la pubblicizzazione e l’identità turistica del percorso, anche 
attraverso apposita documentazione cartacea o informatica.  

 
 


