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Paesaggi costieri. Pubblicato il primo bando regionale
E’ stato pubblicato il primo bando del concorso di progettazione promosso e finanziato dalla
Regione Puglia per la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi costieri, in attuazione della
legge regionale 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio” e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che include
tali obiettivi fra i Progetti territoriali del suo “Scenario Strategico”, assumendo il sistema costiero
come elemento patrimoniale di grande rilevanza per il futuro socioeconomico della regione. Il
bando riguarda il Comune di Torchiarolo e ha come obiettivo la valorizzazione, riqualificazione e
salvaguardia del paesaggio costiero nelle Marine di Torre San Gennaro, Lendinuso, Lido Presepe
Cipolla e Canuta.
Il Comune di Torchiarolo, in linea con il PPTR e con un processo partecipativo della cittadinanza,
degli operatori sociali-economici-culturali e delle forze politiche locali, ha individuato cinque
obiettivi:
1) rifunzionalizzare e riqualificare i Water-Front, 2) riequilibrare il rapporto costruito - ambiente
naturale, 3) razionalizzare il sistema delle comunicazioni viarie, 4) rafforzare le connessioni
ecologiche, 5) rigenerare i sistemi ecologici costieri.(...)
Gli obiettivi puntano alla rigenerazione e salvaguardia del territorio costiero, alla tutela delle
emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche e urbane del territorio costiero, mediante un
sistema di waterfront, un sistema delle comunicazioni viarie con incentivazione della mobilità
lenta e i percorsi eco-compatibili e l’incremento di servizi infrastrutturali necessari alla corretta
fruizione del litorale costiero.
Auspichiamo la partecipazione di tanti gruppi interdisciplinari per affrontare la complessa
problematica della rigenerazione dei paesaggi costieri e fare dei cinque territori selezionati
altrettanti progetti integrati pilota di esempio per altre realtà costiere: assieme a Torchiarolo, hanno
sottoscritto protocolli con la Regione Puglia i comuni di Gallipoli, Ortelle, Melendugno,
Torchiarolo e Ugento.
E’ possibile visionare il bando su : http://www.torchiarolopaesaggicostieri.it/
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