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Consulta Comunale per l'Ambiente della Città di Bari
Tavolo tematico siti inquinati - Tavolo tematico verde pubblico

Proposta per il Parco sul sito ex Gasometro ed aree connesse
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Descrizione dei luoghi e dimensioni dell'area
La bonifica interessa l'area dove sorgevano i manufatti dell'insediamento industriale ex Gasometro
(cfr. fig. 1 - Area di bonifica), che misura circa 13.700mq. Quest'area è attigua e connessa ad una
superficie di circa 6.300 mq (cfr. fig. 1 - Area attigua), in passato parzialmente occupata dalla
Scuola Clementina Peroni ed attualmente utilizzata per le attività tecniche necessarie al
disinquinamento. Questa superficie attigua costituisce il naturale ed unico affaccio dell'area
oggetto di bonifica su Corso Mazzini e su Via Anita Garibaldi.
Tenuto conto della suddetta conformazione, le due aree si integrano reciprocamente e,
naturalmente, non possono che essere destinate ad un unico scopo. A tal proposito, la Consulta
Comunale dell’Ambiente, in un documento approvato in data 8 febbraio 2006, si era già espressa
sostenendo che le due aree dovessero avere un’unica destinazione urbanistica.
Quindi, il presente documento, considerate le due superfici come un unico elemento, attiene
all'intera area, che misura 20.000 mq (cfr. fig. 1 - Area di intervento).

Perimetrazione dell'area
A Nord l'area è separata da via Napoli da un alto muro perimetrale lungo circa 5 metri e confina
con edifici di altra proprietà. Ad Est confina con edifici privati ed ad Ovest in parte con edifici
privati ed in parte con Via Anita Garibaldi. Tutto il lato Sud si affaccia su Corso Mazzini.

Situazione attuale e lavori in corso
Sono in corso i lavori di bonifica del suolo e del sottosuolo. Il progetto prevede la rimozione delle
sorgenti dell'inquinamento e l’asportazione di terreno inquinato nella zona insatura mediante
scavo e successivo invio in impianti autorizzati. Il progetto prevede, inoltre, opere di bonifica delle
acque sotterranee ed indagini integrative della falda, interne ed esterne al sito, al fine di ottenere
altre informazioni sulla distribuzione di inquinanti di tipo liquido denso in fase non acquosa
(DNAPL).
Inoltre, il progetto esecutivo dei lavori attualmente in corso prevede:
1. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica nei terreni.
2. La posa in opera di materiale di cava a partire dal fondo degli scavi effettuati e fino ad un
metro al di sotto del piano di ripristino finale dell’area.
3. Nel rimanente metro, la fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo alla
formazione di aree a verde.

4. La realizzazione di un manto erboso mediante la semina di un miscuglio di sementi di
specie erbacee selezionate idonee al sito.
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Considerazioni e conclusioni
Linee guida per l'intervento:
(1) La dimensione della superficie di intervento è rilevante ed è analoga a quella di altre aree verdi
della Città: infatti, il giardino di Piazza Garibaldi ha una estensione di circa 17.000 mq, il giardino di
Piazza Umberto misura 20.000 mq circa ed il parco di Largo 2 Giugno si estende per 56.000 mq.
circa. Si giustifica, quindi, la configurazione di tale superficie quale preziosa area a verde della Città
di Bari e, in conseguenza, le scelte relative al suo utilizzo riguardano l'intera Città di Bari.
Ogni decisione progettuale deve essere coerente con le necessità globali e con la pianificazione
dell'intera Città, alla luce di quanto sotteso nei nuovi strumenti urbanistici attualmente in corso di
discussione ed approvazione.
(2) La zona circostante l'area di intervento, nel corto e medio raggio, è caratterizzata dalla
presenza, a macchia di leopardo, di superfici con sviluppo urbano incompiuto.
La progettazione dell'intervento deve armonizzarsi con il futuro sviluppo delle zone limitrofe
(triangolo Via Brigata Regina-Via Napoli-Corso Vittorio Veneto; aree prospicienti Corso della
Carboneria; la palestra Palamartino e mercato coperto). In merito, si può ipotizzare anche nelle
suddette aree l’allargamento del verde, carente in tutta la Città.
(3) La carenza di verde della Città è particolarmente accentuata nel quartiere Libertà, dove è
collocata l'area. Analoga grave carenza si registra, in proporzione al numero degli abitanti,
relativamente alla presenza di luoghi di aggregazione sociale all'aperto.
(4) Prioritariamente, quindi, devono essere tenute in conto le carenze strutturali e l'assenza di
verde.
(5) Particolare attenzione dovrà essere prestata alla presenza di superfici permeabili, che
dovranno ricoprire l’area.
(6) Pertanto, si ritiene che la progettazione del futuro utilizzo debba essere il risultato di un reale
percorso partecipato che attivi e coinvolga l'intera Amministrazione Comunale, il Municipio 1, le
Associazioni e quanti sono disposti a contribuire positivamente a favore dell'interesse generale.
Si potrebbero coinvolgere nella progettazione partecipata gli alunni delle Scuole interessate.

Alcune proposte:
(1) Si ritiene di prioritaria importanza la variazione di destinazione urbanistica a verde pubblico
dell'intera area. Non si tratta solo della mera creazione di un’area verde, piuttosto tale operazione
costituisce una sorta di risarcimento: capovolgendo le sorti, quella che era una fonte di
inquinamento del territorio nell’aria e nel sottosuolo diventa un elemento di benessere per la Città
e per i suoi abitanti.
(2) Per assicurare la massima fruibilità e per favorire l'integrazione con il tessuto cittadino è
necessario che su via Napoli il muro venga eliminato e tale affaccio sia esteso rispetto agli attuali
cinque metri.
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A tal fine si può ipotizzare l'acquisizione da parte del Comune dell'area non edificata situata a Nord
Ovest e dell'area parzialmente edificata situata a Nord Est dotata di sala spettacoli ed attrezzature
sportive (cfr. fig. 2, aree private di affaccio su Via Napoli).
(3) In sede di riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere, dovranno essere individuate
altre aree dove collocare servizi sportivi.
(4) Al fine di mitigare l'impatto economico dell'intervento sull'Amministrazione Comunale ed
anche al fine di favorire la sensibilizzazione degli utenti, si propone di attivare forme
regolamentate di partecipazione/adozione da parte di chi, volontariamente, desideri aderire
secondo quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani - Bari approvato dal Consiglio Comunale il 16 aprile
2015. L’adozione dovrebbe coinvolgere: privati cittadini; associazioni che promuovono l’utilizzo e
l’adozione del verde garantendone la manutenzione nel tempo; aziende private del settore
vivaistico che, a titolo gratuito, desiderano partecipare alla realizzazione; le scuole.
(5) La realizzazione di un orto urbano con funzioni educative a disposizione anche delle Scuole.
(6) La realizzazione di un parco urbano con vegetazione autoctona, che abbia bisogno di poca
acqua. Potrebbero essere ripresi gli elementi boschivi dell’Alta Murgia (le tredici varietà regionali
di querce identificate dal botanico Enrico Carano, la macchia mediterranea), con spazi prativi che
consentano l'inseminazione di specie peculiari della Murgia (orchidee botaniche, erba delle fate
ecc.). Il tutto favorirebbe la conservazione in loco della biodiversità.
(7) I lavori attualmente in corso prevedono, nella fase finale, la messa in opera di un manto
erboso. In relazione a quanto previsto dal progetto esecutivo/capitolato speciale di appalto (pag.
29, par. 15.2), si propone di valutare l’idoneità di una vegetazione del tipo prateria murgiana.
(8) Si propone di prevedere nel parco anche elementi di arredo urbano (panchine, illuminazione,
cesti rifiuti, ecc.) e attrezzatura ginnica, nel rispetto sempre della netta prevalenza della
destinazione a verde dell’intera area.
(9) Nella zona a Nord_Ovest dell'area di intervento, a media distanza, sono presenti insediamenti
produttivi dismessi risalenti all'inizio del secolo scorso che testimoniano, insieme al Gasometro, la
passata destinazione industriale di quella parte della Città. Attualmente l'ex Macello ed i
Frigoriferi Municipali sono stati restaurati ed adibiti a Cittadella della Cultura. L’ex Gasometro
diventerebbe il secondo caso di recupero di un’area già occupata dai vecchi opifici ma nulla è
rimasto delle strutture preesistenti.
Sarebbe auspicabile preservare la memoria di tale passato mediante l'inserimento nella zona
dell'intervento di qualche elemento di arredo urbano/opera d'arte ispirata alle strutture del
Gasometro quale esempio di architettura protoindustriale.
(10) Si propone di intitolare il parco urbano alla Dr.ssa Paola Labriola, psichiatra uccisa il 4
settembre 2013 mentre era in servizio nel Centro di Igiene Mentale del quartiere Libertà.
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Figura 1
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Figura 2
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Idea progettuale della Consulta sull’area Ex gasometro – Bari

L’area oggetto di studio è situata tra due vie molto importanti dell’area metropolitana barese:
Corso Mazzini e Via Napoli. La dimensione della superficie di intervento è rilevante ed è analoga a
quella di altre aree verdi della Città: infatti, il giardino di Piazza Garibaldi ha una estensione di circa
17.000 mq, il giardino di Piazza Umberto misura 20.000 mq circa ed il parco di Largo 2 Giugno si
estende per 56.000 mq. circa. Si giustifica la configurazione di tale superficie quale preziosa area a
verde della Città di Bari e, di conseguenza, le scelte relative al suo utilizzo riguardano l'intera Città
di Bari. La zona circostante l'area di intervento, nel corto e medio raggio, è caratterizzata dalla
presenza, a macchia di leopardo, di superfici con sviluppo urbano incompiuto. La carenza di verde
della Città è particolarmente accentuata nel quartiere Libertà, dove è collocata l'area. Particolare
attenzione dovrà essere prestata alla presenza di superfici permeabili, che dovranno ricoprire
l’area. L’ideazione dell’area è scaturita dalle linee guida della Consulta Comunale dell’Ambiente,
considerando le esigenze dei residenti e le caratteristiche del luogo. Sono state rispettate le
seguenti proposte:
1) variazione di destinazione urbanistica a verde pubblico dell'intera area, attraverso la creazione
di un’area verde;
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2) eliminazione del muro su via Napoli ed allargamento dell’affaccio rispetto agli attuali 5 metri;
3) collocazione di aree sportive ginniche, prendendo in considerazione l’intervento eseguito
recentemente alla Pineta di San Francesco;
4) realizzazione di un orto didattico per le funzioni educative delle scuole ed urbano a disposizione
dei residenti del quartiere;
5) realizzazione di un parco urbano con vegetazione autoctona che abbia bisogno di poca acqua e
manutenzione;
6) introduzione di elementi di arredo urbano.

Descrizione dell’idea progettuale
Dopo aver analizzato e discusso tutte le diverse peculiarità dell’area, abbiamo voluto sviluppare
l’idea di parco seguendo le direttive sopra indicate. Emergono evidentemente dalla tavola le
tonalità di colore attinenti la destinazione attribuita. Pertanto circa i tre quarti del lotto sono
dedicati ad aree verdi alberate o a prato. A contrasto con la regolarità e la spigolosità sia della
zona dell’ex gasometro, sia degli isolati limitrofi, abbiamo sviluppato un sistema di forme
curvilinee, prevalentemente circolari, con lo scopo di raccordare tutte le parti in maniera
armonica.
L’elemento intorno al quale verte la composizione del parco è costituito dalla pista da jogging.
Partendo, infatti, dal disegno del suddetto percorso abbiamo articolato, di conseguenza, le diverse
zone, attribuendo le relative funzioni. Entrando dall’ingresso principale di Corso Mazzini è
possibile subito osservare l’area destinata ad attività ginniche con l’inserimento di attrezzature
sportive per esterni, di piccoli luoghi di riposo con fontanelle, i quali circoscrivono un’area centrale
verde caratterizzata dalla presenza di una grande quercia. Spostando lo sguardo sulla destra si può
notare il viale principale, arredato con panchine ed alberi ornamentali, che conduce ad una piccola
piazzetta circolare di ritrovo, particolareggiata dalla presenza di una fontana e di panchine ad
essa circoscritte. Nella parte sottostante la piazza sono presenti aree, disposte a scacchiera,
destinate alla socializzazione alternate ad altre utilizzate come orti urbani. In contrapposizione
alla scarsità di essenze arboree di questa zona, nella porzione sovrastante la piazza si riscontra la
presenza di una folta alberatura composta prevalentemente da querce e da altre piante
ornamentali dalla vasta chioma per permettere a chiunque voglia rilassarsi sul prato di godere
della loro ombra. Parallelamente, sulla destra, perimetrata dalla pista da jogging e da un percorso
secondario pedonale che attraversa l’area collegando le strade principali Corso Mazzini e Via
Napoli con le strade laterali, si sviluppa una zona relax per anziani e non, dotata di tavolini per
sostare o per giocare a carte e di una grande scacchiera centrale dove ogni partecipante può
simulare una pedina del gioco degli scacchi, come già presente in alcune piazze Italiane ed
Europee. Questo può essere un elemento caratterizzante del parco, poiché attira una notevole
quantità d’utenza, non essendo presente in alcun parco del territorio pugliese. Sono strettamente
correlati alla parte descritta precedentemente gli orti didattici, disposti per fasce, configuranti una
semiluna, separati al centro da un percorso che facilita la scoperta dei frutti antichi tipici pugliesi
(carrubo, fico, corbezzolo, azzeruolo e sorbo), e collega due piccoli spiazzi con panchine e
fontanelle utili per dissetarsi e prendersi cura delle specie arboree. Le stesse tipologie di alberi
costeggiano l’area relax, riducendo i rumori, alfine di mantenere una qualità abitativa ottimale dei
residenti. Nella parte centrale del parco si è ipotizzata la sistemazione di piante aromatiche
(rosmarino, timo, salvia e cappero), organizzate secondo percorsi sinuosi, i quali permettono al
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visitatore di poter stimolare il senso della vista, dell’olfatto e del gusto, immergendosi nella cultura
nostrana in maniera del tutto innovativa. In prossimità dell’ingresso secondario si è deciso di
introdurre un’area giochi per bambini nella sabbia, dove possano “scatenarsi” sempre sotto
l’occhio vigile dei genitori e dei nonni.
Si è ipotizzato l’inserimento di una pista ciclabile che colleghi Corso Mazzini con Via Napoli,
sviluppandosi sulla parte sinistra del lotto e seguendo le forme già presenti.
Oltre a quelli già citati precedentemente, gli elementi che rendono il parco unico nella città di Bari
sono le piante autoctone come il leccio, la roverella ed il fragno ed i muretti a secco, che, non solo
rappresentano un topos della cultura costruttiva pugliese, ma anche un efficace strumento di
riciclo delle acque piovane, poiché, da uno studio scientifico, si evince che ne trattengono più del
30%. Per conferire qualità e vivacità visiva al parco sono state scelte essenze arbustive ed arboree
di colore e forma differenti come l’albero di Giuda, il salvione giallo, l’agnocasto, la pervinca
maggiore e la peverina tomentosa. Per ultimo, ma non di minore importanza è la pavimentazione,
realizzata totalmente permeabile in ghiaia per i percorsi pedonali, in terra battuta per la pista da
jogging ed in calcestruzzo drenante per la piazza ed i punti di ritrovo.
Sebbene l’idea progettuale sembri astratta, rispecchia le esigenze del quartiere, integrando attività
motorie con il relax e la natura e immergendo il visitatore nella realtà tipica della murgia pugliese,
seppur inserita nell’ambito urbano.

La Consulta per l’Ambiente del Comune di Bari
Bari, 15 febbraio 2016
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