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ULTIME NOTIZIE

Un progetto da 58 milioni di euro per la rete lenta dei Laghi

di Lesina e Varano
� Mag 05, 2017  " Redazione  E Attualità , Notizie  ç 0

Ecco il progetto realizzato dallo studio Carfone+Partners per la rete lenta dei Laghi di Lesina e
Varano che coinvolge enti e associazioni (tra cui il Parco Nazionale), la Provincia di Foggia e i
Comuni di Ischitella, Cagnano Varano, Lesina, Poggio Imperiale, Carpino e San Nicandro Garganico

Di “Rete lenta delle Lagune di Lesina e Varano” si era sentito parlare per la prima volta a dicembre

del 2016, quando il progetto venne presentato dal giovane architetto foggiano Cesare Corfone in

occasione della conferenza “Verso il contratto di lago” svoltasi presso la Sala Consiglio della

Provincia di Foggia alla presenza dell’arch. Stefano Biscotti, responsabile del Settore Assetto del

Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia, e dal vice presidente della Provincia di Foggia,

Rosario Cusmai. Ora quel progetto è stato reso pubblico ed è a disposizione di chiunque voglia

visionarlo.

Si tratta del “progetto integrato di paesaggio sperimentale dell’anfiteatro dei laghi costieri di

Lesina e Varano mediante la definizione delle reti della mobilità lenta”. Un piano voluto e coordinato

dall’arch. Stefano Biscotti, e dall’ing. Giampiero Di Lella, responsabile del 3° settore urbanistica e

lavori pubblici del Comune di Ischitella.

Ad essere coinvolti sono enti e associazioni (tra cui il Parco Nazionale del Gargano), la Provincia

di Foggia e ben 6 amministrazioni comunali: Ischitella, Cagnano Varano, Lesina, Poggio Imperiale,

Carpino e San Nicandro Garganico.

Il progetto ipotizza la costruzione strategica di una Rete Lenta delle Lagune attraverso la quale

usufruire ed al contempo valorizzare e qualificare l’ampio patrimonio paesaggistico custodito dal

contesto ambientale dei laghi costieri di Lesina e Varano. Lo strumento chiave di valorizzazione

paesaggistica è la rete di fruizione lenta ed intermodale dello stesso paesaggio.

Attraverso un sistema capillare di percorsi, la Rete Lenta delle Lagune prova ad inserirsi in quel

ricco patrimonio paesaggistico rappresentato dalle due ampie lagune di Lesina e Varano che si

contraddistinguono nel bacino mediterraneo per i loro caratteri unici: la biodiversità, la storia e gli

aspetti socio culturali legati all’antropizzazione del territorio e alle diverse tecniche di pesca, l’attività

che da secoli ha legato l’uomo a questi due bacini lagunari diventando fonte di sostentamento e di

sviluppo economico.

Cinque le fasi in cui il progetto è articolato, mediante una progettazione fondata su livelli multipli

di approfondimento paesaggistico e tecniche ed elementi progettuali multi-scalari e multi-tematici:
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l’interpretazione paesaggistico-territoriale della Lagune di Lesina e Varano; il Master Plan

paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune; gli Elementi di Qualificazione paesaggistica della Rete

Lenta delle Lagune; i Progetti Sperimentali della Rete Lenta delle Lagune; l’Opera Pilota della Rete

Lenta delle Lagune.

All’interno della Rete Lenta, la Visione Guida prevede un vero e proprio asse portante circolare

che rappresenta il Grande Anello dei laghi di Lesina e Varano che, percorrendo in maniera

continuativa i confini lagunari, abbraccia i due bacini rendendoli parte di un unico grande sistema

lagunare. A questo circuito si aggancia una maglia che rappresenta la Rete Lenta Minore, costituita

da percorsi a terra di rilevanza secondaria (come per esempio quelli che collegano ai centri storici

gravitanti sui laghi) e percorsi a terra di rilevanza terziaria.

Il Master Plan Paesaggistico della Rete Lenta prevede un percorso di fruizione dolce basato su un

impianto a rete costituito da 32 “Bussole” che dotano luoghi di particolare interesse culturale,

paesaggistico o naturalistico di servizi di altissima qualità in grado di orientare i fruitori, e di aste

definite Connessioni della Rete (attrezzate come ciclovie, ippovie etc). Dalle schede dettagliate del

progetto del Grande Anello è possibile visualizzare caso per caso gli interventi auspicati su ogni

singolo tratto.

All’interno del Master Plan sono stati individuati 19 cluster economici, consistenti in micro-

distretti dalle peculiari ed assimilabili caratteristiche economiche (spesso latenti) che costituiscono

per il territorio una vera e propria risorsa socio-economica a lungo termine.

Il lavoro di ricerca seleziona inoltre alcune porzioni di Master Plan, ritenute più significative per

il loro pregio paesaggistico, e ne approfondisce gli aspetti locali, ipotizzando visioni progettuali

attuative, mediante lo strumento di 8 Progetti Sperimentali:

– Il rammendo di Foce Varano 

– Il crocifisso e l’approdo lacustre di Bayaranum 

– Gli orti lacustri di Bagno di Varano 

– La cittadella lacustre di San Nicola Imbuti 

– Il lungocanale di Capoiale

– L’approdo alla sacca orientale del lago di Lesina 

– L’ingresso ad Acquarotta 

– La porta dei laghi di Sannicandro Garganico

Questi 8 progetti, perseguendo gli obiettivi dettati dal Master Plan, mirano a rafforzare gli itinerari per

la mobilità lenta di tipo pedonale, ciclabile, ippica e lagunare, conferendogli caratteristiche di

continuità e percorribilità dal punto di vista del comfort e della sicurezza (attraverso l’inserimento di

arredi e allestimenti, quali illuminazione, cartellonistica, sedute, fontane ecologiche, porta-rifiuti per la

raccolta differenziata e colonnine elettriche, rastrelliere per biciclette, parcheggi per automobili, punti

con abbeveratoio per i cavalli, e segnaletica per la moderazione del traffico, etc).

Poi c’è l’ultima fase della ricerca progettuale, definita Opera Pilota, nata dall’obiettivo di tradurre

le progettualità strategiche del Piano paesaggistico della Rete Lenta delle Lagune in un’opera,

finanziabile e cantierizzabile, che testi la fattibilità esecutiva della Rete Lenta ipotizzata, mediante la

costruzione di una sua piccola porzione.

Il costo totale del progetto è stimato in 58 milioni di euro (di cui 36 milioni per i 193 km di

Connessioni e 22 milioni per le 32 Bussole). Si auspica l’integrazione di risorse pubbliche

(cofinanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali) e risorse private (imprenditori

privati locale attraverso gli strumenti del project financing e della concessione a lungo termine).

Un progetto complesso e articolato partito dalle stanze della Provincia di Foggia, passando

per i Comuni, ma messo in piedi dal lavoro di squadra dello studio di architettura Corfone + Partners,

una realtà nata a Foggia nel 2013 ma che opera già in tutto il territorio italiano, e non solo, con il suo

team composto da 10 giovani professionisti (età media 30 anni). L’intero studio ha lavorato al

progetto della Rete lenta delle Lagune per circa 8 mesi, vedendo impegnati in particolare gli architetti

Pasqualina Casiero, Marco Vincenzo Manduzione e Angela Pia Russo diretti dal fondatore dello

studio Cesare Corfone, esperto in strategie urbane e territoriali che in questo progetto, come nei tanti

progetti firmati Corfone + Partners, ha fatto confluire le sue competenze acquisite in giro per il

mondo (Canada, Città del Messico, Singapore, Miami ecc).

Il frutto del lavoro dello studio foggiano ora è sui tavoli della Provincia, ma ha anche dato il via

ad un processo. Il risultato infatti non è il classico studio di fattibilità, ma un vero e proprio progetto di

ricerca applicata che, prendendo in esame tutti gli aspetti specifici di questo territorio, mira alla

valorizzazione del paesaggio mediante il potenziamento, la definizione e l’integrazione delle reti di

mobilità lenta.

La presentazione integrale del progetto è disponibile a questo link

La relazione integrale del progetto è disponibile a questo link
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