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PREMESSA 

L‘esigenza di una comunità di dotarsi di un nuovo strumento urbanistico si manifesta 

solitamente quando le problematiche legate all‘insediamento sul territorio non risultano più 

assorbite dalle previsioni di un Piano vigente ovvero quando, in relazione ad una 

impostazione statistica e meramente ―espansiva‖ di una strumentazione urbanistica, è 

realizzata la consapevolezza del sito urbano e territoriale, come luogo eccellente della 

Comunità. Detta consapevolezza, consente allora di disegnare un quadro di riferimento 

socio-economico e culturale all‘interno del quale sono intelligibili le esigenze e le 

aspirazioni collettive ed il rapporto tra queste e la fisionomia, le peculiarità e fragilità del 

territorio; quadro dalla cui lettura ed interpretazione dipende il destino della collettività. 

Nell‘ambito di tale quadro composto, quindi, da conoscenze e interpretazioni delle stesse, 

sono presenti gli aspetti socio-economici (variazione dello sviluppo demografico, 

variazione del fabbisogno abitativo e delle attività connesse alla residenza, situazione 

degli spazi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, aree ed attrezzature per il settore 

produttivo e gli intrecci con l‘utilizzo delle risorse agricole e territoriali, energetiche ecc…). 

L‘aspetto culturale ne contiene il grado di ―interpretazione ed elaborazione‖ in rapporto al 

―modo‖ con cui sono risolte le NECESSITA‘; necessità tradotta in ‖sistema insediativo‖.  

Il sistema insediativo a sua volta rappresenta ovvero dispiega l‘azione del gruppo sociale 

sul Luogo che lo accoglie considerato nella sua matrice fisica e complessità ambientale. 

Non può che condividersi, quindi, l‘idea che un nuovo Piano Urbanistico Generale sia di 

grande importanza per la crescita civile e culturale, per il destino stesso delle comunità 

insediate; destino sempre collegato al modo con cui il territorio e l‘ambiente viene 

interessato. Da qui l‘importanza, della pianificazione territoriale e del metodo di 

―condivisione‖ del procedimento di elaborazione e approvazione di uno strumento della 

categoria di un Piano Urbanistico Generale; metodo in grado di consentire un ampio 

confronto democratico e costruttivo su interessi appunti, collettivi. 

Detto principio, in Puglia, è alla base dalla L.R. 20/01 e del Documento Regionale di 

Assetto Generale (approvato il 3 agosto 2007 con D.G.R. n.1328 (DRAG), riferimento 

essenziale per la formazione dei Piani Urbanistici Generali. Redigere un PUG per le 

Amministrazioni è senz‘altro grande un impegno sia dal punto di vista politico che 

organizzativo in quanto presuppone uno slancio propositivo ampio e denso di 

determinazione. Per tali motivi è opportuno che si abbiano ben chiari dall‘inizio gli obiettivi 

a cui il PUG deve mirare, condivisi da tutta la compagine Amministrativa comunale ed 

espressione degli interessi legittimi ed aspirazioni di tutta la comunità da essa 
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rappresentata. Si delinea , pertanto, una sorta di processo progettuale, che necessita di 

partire dalla conoscenza delle problematiche della cittadinanza, dei suoi punti di forza ed 

allo stesso tempo di debolezza, delle opportunità che l‘organizzazione sociale ed i Luoghi 

offrono, così come dei rischi di talune forme di uso del territorio e dalle fragilità strutturali 

della sua matrice; un processo progettuale che ponga sullo stesso piano le finalità con le 

conseguenze, ovvero che impianti un ragionamento costruito sulla corrispondenza 

dell‘azione di trasformazione territoriale alla sua compatibilità con i dati 

fisici/biologici/naturalistici istitutivi del sito geografico oggetto della trasformazione. Di 

questo ragionamento, tiene conto l‘armatura giuridica regionale pugliese in materia di 

pianificazione territoriale urbanistica, infatti i principali riferimenti normativi regionali del 

complesso iter formativo dei Piani generali, sono costituiti da: 

 

a) legge n.20/2001 ―Norme generali di governo e uso del territorio‖; 

b) legge n.24/2004 ―Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento 

regionale di assetto generale, Drag‖; 

c) legge n.03/2005 ―Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità‖; 

d) Del. G.R. n.1437/2005 ―Circolare n.1/2005 – Linee interpretative per l‘attuazione delle 

L.R. n.20/2001 e n.24/2004‖; 

 

il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) come definito dal DRAG, ―rappresenta 

un documento di prima definizione degli obiettivi principali e dei criteri progettuali del 

P.U.G. in riferimento ad un‘idea di sviluppo e governo del territorio generalmente 

condivisa. Una volta predisposto il D.P.P., il Consiglio comunale lo adotta, su proposta 

della Giunta, in modo da pubblicarlo e sottoporlo alla pubblica attenzione per le eventuali 

osservazioni per un termine di 20 gg. Le osservazioni, per garantire la massima 

trasparenza e oggettività, saranno esaminate da una Commissione Consiliare. Il presente 

D.P.P., pertanto, costituisce un importante primo momento di partecipazione e 

condivisione civica ed istituzionale riguardo alla programmazione generale degli usi del 

territorio non solo in termini funzionali ma più propriamente strategici rispetto ad un diverso 

modo di relazionarsi, come Collettività, rispetto al sito geografico della propria località 

insediata.  

Anche se si tratta di un documento preliminare che necessariamente non affronta 

specificatamente e dettagliatamente le questioni che saranno poi sviluppate nel Piano, il 

DPP rappresenta un documento di primo inquadramento e definizione degli obiettivi 
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progettuali del PUG e, pertanto, viene strutturato a partire da quadri descrittivi il più 

possibile ampi ed integrati, che utilizzano già prime indagini valutative contenute nella 

strumentazione urbanistica vigente e che possono indicare obiettivi e strategie per il 

futuro. 

Il DPP, pertanto tende a riflettere la struttura del PUG rappresentandone, in effetti la sua 

fase iniziale di riferimento. Più in dettaglio il DPP, se pure nella forma preliminare e quindi 

suscettibile ad accogliere ogni contributo volto ad approfondirne le tematiche ed integrarne 

i contenuti nella fase di redazione del PUG, deve quindi contenere i Quadri Conoscitivi ed i 

Quadri Interpretativi. 

I quadri conoscitivi vengono elaborati sulla base dei dati disponibili presso la Pubblica 

Amministrazione, oltre che in base allo scenario tecnico-normativo inerente i vari settori, 

con il prezioso contributo degli Enti territorialmente competenti nel procedimento 

unitamente all‘azione partecipativa costruttiva dei cittadini, associazioni ecc. Secondo il 

DRAG il sistema delle conoscenze, si articola in funzione delle peculiarità e caratteristiche 

fisico-giuridiche del territorio mirando a fornire un quadro il più possibile chiaro della 

situazione di partenza per la elaborazione del PUG. Per sua natura e carattere 

endoprocedimentale, l‘ atto ricognitivo condotto col DPP resta suscettibile di arricchimento 

durante l‘iter di formazione del PUG. 

1. una preliminare ricognizione del sistema territoriale di area vasta e intercomunale, 

2. una prima ricognizione del sistema territoriale locale e delle sue varie risorse; 

3. una ricognizione preliminare degli aspetti socioeconomici; 

4. un primo bilancio urbanistico della pianificazione vigente a livello comunale. 

 

I quadri interpretativi, elaborati sulla base del sistema delle conoscenze, descrivono e 

rappresentano in forma integrata i caratteri dominanti dell‘insediamento collettivo, 

dispiegano le relazioni tra i beni e le risorse individuate e le prospettive di trasformazione 

suscettibili. Essi sono quindi ingenerati da una riconsiderazione razionale, consapevole ed 

integrata, delle ricognizioni configurate con il quadro conoscitivo, e pertanto costituiscono 

una interpretazione critica dello stato di fatto del territorio, delle tendenze trasformative 

inducibili senza comprometterne il valore. I Quadri Interpretativi contengono: 
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1. riconoscimento dei caratteri dominanti; 

2. problematicità del territorio; 

3. obiettivi e criteri progettuali del PUG; 

e possono individuare : 

a) ―invarianti strutturali‖, intese quali componenti storico-culturale, paesistico-ambientale e 

infrastrutturale, patrimoniali del territorio , non suscettibili, per il loro espresso valore e 

carattere di permanenza e stabilità, ad alcuna riduzione fisica o valorizzativa nell‘ambito di 

idee e/o azioni concernenti l‘uso ed il governo del Territorio. Dette componenti, infatti, 

rappresentano una sorta di ―condizione‖ alla sussistenza di equilibri e strutture del territorio 

in grado di ―sostenere‖ l‘insediamento stesso della comunità locale, coerentemente con le 

garanzie di efficienza e qualità ambientale e funzionalità dell‘insediamento. Sotto tale 

punto di vista, le invarianti strutturali possono corrispondere anche a parti del territorio 

caratterizzate da : 

- risorse naturalistiche la cui incuria e/o trasformazione risulterebbe dannosa per 

l‘Ambiente e la popolazione 

- beni la cui disattenta tutela e valorizzazione annichilerebbe la memoria storica e quindi 

l‘identità collettiva rispetto ai Luoghi 

- infrastrutture e/o insediamenti il cui mantenimento e corretto utilizzo aggiungono valore 

alle generali peculiarità strutturali del territorio ed ingenerano condizioni favorevoli al 

corretto sviluppo e progresso della comunità insediata. 

 

b) “contesti territoriali” quali parti del territorio caratterizzate da uno o più specifici elementi 

dominanti sotto l‘aspetto ambientale, paesistico, storico-culturale, infrastrutturale, 

insediativo, oltre che proprio per la loro presenza condizionate da sistemi di relazionalità 

significativi e tendenze evolutive interagenti. Tali quadri diventeranno anche la base utile 

alla discussione con gli attori locali, e quindi suscettibili di modificazioni e perfezionamenti 

per tutto il periodo di formazione del PUG stesso. Importante diviene, quindi, l‘analisi delle 

risorse e fragilità del territorio condotta con carattere di interdisciplinarietà ed obiettività in 

modo da non trascurare dati e aspetti importanti nella costruzione dello scenario relativo 

allo stato di fatto. Solo attraverso un bagaglio di conoscenze così acquisito resta possibile, 

nell‘interesse della comunità, perseguire gli obiettivi di uno sviluppo ambientale e sociale 
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sostenibile e garante dei presupposti di continuità con i valori storici e culturali consolidati 

e identitari della Comunità insediata; tutto ciò, in coerenza con quanto ad articolarsi nella 

Valutazione Ambientale Strategica che accompagna l‘intero processo di pianificazione. 

Contestualmente alla stesura del DPP, il Comune avvia la redazione del Rapporto 

Ambientale secondo l‘indice concordato durante la prima conferenza di Copianificazione e 

come allegato al Documento di Scoping. Successivamente all‘adozione del DPP, il 

Comune convoca una seconda Conferenza di Copianificazione alla quale invita la 

Regione, la Provincia, i Comuni confinanti, gli Enti che dovranno esprimere un parere di 

competenza secondo la normativa vigente, nonchè ogni altro Ente i cui programmi 

possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. Comunità Montane, Consorzi di 

Bonifica, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL, AQP, Aziende gestori di reti gas, ecc.); 

vengono, inoltre, invitati gli altri soggetti motivatamente interessati (associazioni di 

categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste e culturali ecc.). 

Preliminarmente all‘incontro, il Comune fornisce ai partecipanti il DPP e le eventuali 

osservazioni pervenute ai sensi della L.R. 20/2001 art. 11 comma 3. Come disposto dal 

DRAG, la conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione 

dell‘amministrazione procedente i necessari e significativi contributi in merito a quanto 

sviluppato nel Documento Programmatico Preliminare ed alle prime valutazioni da 

comprendere nel Rapporto Ambientale. La conferenza ha anche lo scopo di verificare gli 

impegni assunti nella precedente Conferenza di Copianificazione. 
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A.0. QUADRO CONOSCITIVO COMPLESSIVO 
 
Comune di Pietra Montecorvino, Ortofoto 
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A.1. Sintesi storica dell'insediamento 
 
Secondo la tradizione, l'abitato trae origine dal quello di Montecorvino, un piccolo centro di 

probabile origine bizantina, attestato quale sede vescovile nel 1018. 

Dopo un periodo di relativa floridezza, nel 1137 Montecorvino fu distrutta da Ruggero il 

Normanno ed allora una parte degli abitanti si stanziarono in località Pietra, dove 

trovarono rifugio in alcune grotte poste su uno sperone roccioso. 

Nel 1195 Pietra, nota allora come Castel di Pietra o Pietra di Monte Corvino, era feudo dei 

normanni Guglielmo e Ruggero de Parisio. Alla fine del XIII secolo, in pochi anni la baronia 

di Pietra passò tra le mani di Giovanni Bertaldo (1274), Leonardo Cancellario (1274), 

Enrico Vademont (1283), fino a che, nel 1290 il feudo venne ceduto al principe di Salerno 

Carlo Martello, primogenito di Carlo II d'Angiò e di Maria d'Ungheria, che due anni dopo lo 

cedette al conte di Belmonte. 

Il conte di Telese Bartolomeo Siginulfo, eminente personaggio della corte angioina, fu 

feudatario di Pietra dal 1306 al 1309 quando, accusato di adulterio con la moglie di Filippo 

della Capitanata, fratello del re, il feudo venne confiscato e passò fra i possedimenti della 

corona. Nel 1337 divenne signore di Pietra Carlo de Cabannis, figlio di uno schiavo moro 

della corte napoletana che emancipatosi divenne vice siniscalco del Regno. 

Nel 1345, Carlo de Cabannis fu accusato di aver ordito l'assassinio di Andrea, marito della 

regina Giovanna I di Napoli e venne condannato a morte. La baronia passò quindi di mano 

in mano fra numerosi altri feudatari. Nel 1433 la piccola diocesi di Montecorvino venne 

soppressa e nel 1441 l'abitato venne saccheggiato e dagli aragonesi, impegnati nella 

guerra contro gli angioini per la successione al trono di Napoli. 

Il 5 dicembre 1456 un violentissimo terremoto completò la distruzione di Montecorvino, 

che alcuni anni dopo risultava completamente disabitata. Nel 1580 ebbe inizio la 

dominazione feudale di Pietra (la Preta) ad opera dei duchi di Montalto di Tocco, che 

detennero il feudo sino all'eversione della feudalità, nel 1806. Nel 1862 la denominazione 

ufficiale del paese fu stabilita in Pietramontecorvino. 
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A.2. Il territorio e l’insediamento sparso 
 
Il territorio del comune di Pietramontecorvino ha una estensione di 71,65 kmq ed è il 

trentaduesimo comune, per dimensione, della provincia di Foggia. 

I sette comuni confinanti sono: 

Motta Montecorvino 4,0km;  

Castelnuovo della Daunia 4,6km; 

Casalvecchio di Puglia 6,0km;   

Volturino 7,2km;  

Casalnuovo Monterotaro 9,0km; 

Celenza Valfortore 12,6km; 

Lucera 17,7km. 

 
 
A.3. Analisi fisica generale del territorio 
 
 

 
 
 

http://www.tuttitalia.it/puglia/32-motta-montecorvino/
http://www.tuttitalia.it/puglia/80-castelnuovo-della-daunia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/35-casalvecchio-di-puglia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/40-volturino/
http://www.tuttitalia.it/puglia/62-casalnuovo-monterotaro/
http://www.tuttitalia.it/puglia/57-celenza-valfortore/
http://www.tuttitalia.it/puglia/98-lucera/
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Dal punto di vista geomorfologico e geologico la Provincia di Foggia è, senza ombra di 

dubbio, la più articolata fra le terre pugliesi. 

L‘analisi fisica integrata del suo territorio costituisce, come si vedrà meglio in seguito, 

un‘operazione poco agevole, se non addirittura complessa, per la varietà ed il numero 

delle formazioni geologiche presenti nell‘area, per la tipicità morfologica dei luoghi, per le 

forti differenze climatiche fra zona e zona. 

Il sottosuolo riflette il proprio carattere in superficie, offrendo al nostro sguardo un 

paesaggio multiforme costituito da una nutrita serie di distretti e sub-distretti morfo-

ambientali, tra loro differenti non solo nelle forme, nella flora e nella fauna ma finanche nel 

carattere degli abitanti. 

 

A.4. Cenni sul clima 
 

L‘area d‘interesse è caratterizzata  è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo, 

con inverno mite e poco piovoso alternato ad una stagione estiva calda e secca. Tuttavia 

ciò che maggiormente colpisce è la grande variabilità esistente fra un luogo e l‘altro; 

mentre nel Subappennino e sul Gargano si registrano i massimi della piovosità regionale, 

nella Piana si toccano i minimi assoluti di tutta la Penisola. 

 

 

A.5. Inquadramento Geografico 
 
La Provincia di Foggia confina con il Molise lungo i fiumi Saccione e Fortore; gli Appennini, 

invece, la separano dalla Campania e dalla Basilicata, il fiume Ofanto dalla Provincia di 

Bari. La provincia foggiana appare geograficamente piuttosto articolata. È l‘unica fra quelle 

pugliesi ad avere montagne con quote oltre i 1000 m, corsi d‘acqua degni di questo nome, 

laghi, sorgenti ed altri elementi naturali poco o punto presenti nel resto della regione. In 

definitiva essa appare come un‘unità geografica a sé stante, nella quale sono distinguibili 

almeno tre diversi distretti morfologici la cui origine non può che farsi risalire alla diversa 

struttura geologica del territorio foggiano. 
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I tre distretti morfoambientali della Provincia legati alla diversa struttura e costituzione 

litologica del sottosuolo. A Nord il Gargano, formato da roccia calcarea, ad Ovest il 

Subappennino dauno con affioramenti di rocce fiscioidi, al centro il Tavoliere costituito da 

sedimenti alluvionali e depositi marini terrazzati. Va aggiunto che, a sua volta, il Tavoliere 

può essere suddiviso in tre parti per la presenza di importanti allineamenti tettonici non 

evidenti in superficie. 

Il comune di Pietramontecorvino è situato come evidenziato nella figura precedente, a 

cavallo tra il distretto Subappennino dauno e il Tavoliere. 
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Ambiti paesaggistici del comune di Pietramontecorvino 
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A.6. Distretto del Tavoliere 
 

Il Tavoliere di Puglia, benché esteso su più di 4000 kmq, non ha mai suscitato un 

particolare interesse negli studiosi delle problematiche geologiche. Fa eccezione il bordo a 

ridosso del Subappennino dauno (collocazione del comune di Pietramontecorvino), che 

con la scoperta di idrocarburi ha assunto, negli ultimi trenta anni, una veste particolare 

invogliando numerose società petrolifere ad effettuare programmi di ricerca intensivi atti ad 

indagare a fondo sia il substrato prepliocenico che i depositi plio-pleistocenici. I meno 

studiati, sotto quasi tutti i punti di vista risultano, i depositi terrazzati quaternari, che pur 

rivestono una notevole importanza per la conoscenza e l‘interpretazione di tutta 

l‘evoluzione tettonica e sedimentaria di quest‘area di Avampaese. Del tutto sconosciute 

sono le varie recenti fasi di terrazzamento, oggi sommerse, presenti sulla piattaforma 

continentale. Soltanto negli ultimi anni e nell‘ambito del programma di ricerca “Genesi ed 

evoluzione geomorfologica delle pianure dell’Italia peninsulare e insulare” del Ministero 

dell‘Università e della Ricerca Scientifica, il Tavoliere è stato oggetto di ricerche di tipo 

geologico e geomorfologico. Lo studio sistematico, che è ben lungi dall‘essere stato 

completato, sta cercando di colmare le numerose lacune conoscitive soprattutto dal punto 

di vista geomorfologico. Per maggiore chiarezza nell‘esposizione si può suddividere il 

Tavoliere in tre settori contraddistinti da ben precise caratteristiche geologico-strutturali 

che ritrovano, come si vedrà, una buona corrispondenza anche a livello morfologico. 

Procedendo da Sud si incontra, delimitato dal fiume Ofanto, dal torrente Cervaro, 

dall‘Appennino e dal Golfo di Manfredonia, si incontra il Tavoliere meridionale. Questo 

corrisponde ad un‘area di basso strutturale contenuta fra due importanti lineazioni 

tettoniche: la prima congiunge Manfredonia a Sorrento, la seconda la Foce Ofanto a 

Paestum. Segue il Tavoliere centrale, perfettamente racchiuso fra il Subappennino dauno 

e il promontorio del Gargano (settore di collocazione del comune di Pietramontecorvino); 

in tale settore tutti i corsi d‘acqua hanno la prerogativa di non sfociare direttamente in 

mare, ma, a causa della naturale pendenza dei luoghi, convogliano le proprie acque nel 

torrente Candelaro, impostato su una complessa struttura tettonica pedegarganica 

allineata da Nord ovest a Sud Est. Infine si ritrova il Tavoliere settentrionale i cui confini 

non sono ben definibili. Si tratta del settore in cui il ritiro del mare suprapleistocenico è 

avvenuto in direzione Nord, quindi lambendo il Gargano occidentale. Esso é praticamente 

separato dal settore centrale e dallo stesso Gargano dalla terza importante struttura 

tettonica, quella che congiunge Torre Mileto alla Diga di Occhito. 
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Tavoliere centrale 

 
Il Tavoliere centrale può essere suddiviso in due diversi settori, uno occidentale a ridosso 

dei rilievi del Subappennino dauno (settore di collocazione del comune di 

Pietramontecorvino), delimitato altimetricamente fra i 500 m e i 100 m, e l‘altro, più 

orientale, che parte da quest‘ultima quota e si raccorda con la piana costiera attuale. A 

differenza dell‘area meridionale i corsi d‘acqua sono l‘elemento caratterizzante del 

Tavoliere centrale.  

Essi nascono dall‘Appennino e scorrono in direzione OSO-ENE nel primo settore, per poi 

subire una deviazione verso Nord-Est ed immettersi tutti, ad esclusione del torrente 

Cervaro, nel torrente Candelaro. Va sottolineato che il torrente Cervaro in tutta la 

cartografia storica, fino al XVIII secolo, non raggiungeva il mare ma si versava nel Lago 

Versentino. Soltanto sul finire del secolo riporta un ramo che entra nel lago, per poi 

uscirne e immettersi nel torrente Candelaro, un secondo ramo che confluisce nel 

Candelaro nei pressi della sua foce e un terzo che sfocia direttamente a mare. 

 

 
A.7. Distretto del Subappennino Dauno 
 
Questo distretto rappresenta la parte negletta non solo della Provinciadi Foggia ma 

dell‘intera Regione. Le cause sono di varia natura, di tipo geografico e storico soprattutto. 

Per certi versi è come se il Subappennino non avesse mai fatto parte della regione 

pugliese. Anche se oggi le cose sembrano aver preso un indirizzo diverso, questo modo di 

sentire è sopravvissuto nel corso di secoli fino a 2-3 decenni addietro. Ma vediamo le 

contraddizioni di tipo geografico. Partiamo dal nome Puglia. Il suo significato etimologico è 

abbastanza chiaro: puglia da apulia ovvero terra senza pioggia. Questo già in partenza 

sembra escludere i conterranei del Subappennino, che non solo vedono pioggia e neve 

per lunghi periodi ma sono ricchi di ruscelli e torrenti a differenza del resto della Regione. 

Sono dei diversi perché operano diversamente dagli altri, coltivano i campi con tecniche 

diverse, raccolgono altri frutti. Loro combattono contro le frane, il resto dei pugliesi no. Per 

questi motivi in tempi più recenti (soprattutto negli ultimi due secoli) il termine puglia è 

diventato per sinonimo di terra piatta.  Vanno considerate, inoltre, le distanze ed il perenne 

precario stato della viabilità, che da sempre hanno costituito un ostacolo notevole agli 

scambi culturali e commerciali con i corregionali. Vi sono anche argomentazioni di 
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carattere storico non meno importanti. Queste terre sono state popolate dai primi 

extracomunitari ante litteram. Federico II di Svevia aveva al suo servizio come guardia del 

corpo 26.000 arcieri saraceni che erano stanziati a Lucera (comune confinante con 

Pietramontecorvino) , una delle sue capitali. Alla sua morte costoro furono invitati a 

lasciare la città e trovare un nuovo alloggio. Si spinsero sui monti in gran parte disabitati 

e tranquilli. Su questi stessi monti furono sistemate le masse di profughi albanesi che 

fuggivano dalle guerre che l‘eroe nazionale Skanderberg combatteva contro i Turchi 

(1444-67). Ancora oggi usi e costumi albanesi resistono imperterriti ad ogni forma di 

globalizzazione. A Faeto si parla un dialetto di derivazione francese, ricordo delle truppe 

bonapartiste che, impossibilitate a tornare in patria, qui si rifugiarono alla caduta di 

Gioacchino Murat, re di Napoli (1815), al sicuro dalla vendetta borbonica. Tutto ciò ha 

contribuito ad allontanare, amministrativamente e politicamente, queste terre dal resto 

della Regione. E che la cosa sia stata particolarmente sofferta lo dimostra il fatto che 

numerosi centri abitati hanno lasciato la Regione per unirsi al Molise ed alla Campania. Il 

recentemente terremotato San Giuliano di Puglia rientrava nella Provincia di Foggia; così 

Ariano di Puglia diventato poi Ariano Irpino; così Savignano di Puglia, oggi in Campania, e 

se ne potrebbero ricordare diversi. Di recente, anzi, la stessa idea è venuta agli abitanti di 

Carlantino, di San Marco la Catola ed altri piccoli centri. A dissuaderli sembra essere la 

delusione di coloro che, pur passati sotto l‘amministrazione di altre regioni, non hanno 

visto migliorare la loro condizione rimanendo, comunque, soli e dimenticati. I tempi 

sembrano cambiati. La Regione Puglia ha avviato un impegnativo Piano Integrato 

Territoriale (PIT) denominato ―Subappennino‖ sostenuto da circa 100 mld delle vecchie 

lire. Si spera di fermare l‘abbandono delle campagne e l‘emigrazione, a favore della 

creazione di un polo naturale ―del verde‖ (agriturismo, produzione biologica, ecc.). 

 

Inquadramento Geologico del distretto Subappennino Dauno 

 

La parte di Catena appenninica, rappresentata in Puglia dal Subappennino dauno, è 

costituita da successioni terziarie di sedimenti argillosomarnoso-arenacei con carattere di 

flysch. Naturalmente, considerata l‘estensione dell‘area, è lecito attendersi differenze 

litostratigrafiche sia tra la parte settentrionale (collocazione del comune di 

Pietramontecorvino) e quella meridionale sia tra il versante orientale (collocazione del 

comune di Pietramontecorvino) e quello occidentale. 
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A.8. I monti della Daunia settentrionale 

 
Un quadro sufficientemente dettagliato della complessa situazione geologica del 

Subappennino settentrionale la offrono, fra altri Aa., i lavori di DAZZARO & RAPISARDI 

(1984, 1985) e di DAZZARO et alii (1983, 1988, 1989). Si possono distinguere, in base 

alla prevalenza di particolari caratteri litologici e tettonici, almeno due diverse successioni 

stratigrafiche. 

 

 
 
Legenda: 1=depositi dell‘avanfossa; 2=Marne di Toppo Capuana; 3=Flysch di Faeto; 4=Flysch di san 
Bartolomeo; 5=Flysch numidico; 6=a-Argille varicolori, b-argille bentonitiche; 7=limite stratigrafico; 8=faglia 
diretta o verticale; 9=limite tettonico non ben definibile; 10=faglia inversa; 11=asse di sinclinale; 12=asse di 
anticlinale; 13=traccia della sezione. 
 
Nella fascia occidentale è stata individuata una successione arenaceo- marnosa che 

poggia in pseudotrasgressione sulle unità lagonegresi (sensu OGNIBEN, 1969). Nella 

fascia orientale esiste continuità di sedimentazione tra i terreni lagonegresi ed i sovrastanti 

termini calcareo-marnosi del bacino irpino. Sommariamente si può affermare che nella 
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serie occidentale i terreni lagonegresi, che, giova ricordare, sono i più antichi fra quelli 

affioranti, sono costituiti dalle Argille varicolori che in alto passano per alternanza al Flysch 

numidico. Su questi termini giacciono in pseudotrasgressione terreni generati nel bacino 

irpino, rappresentati dalle arenarie arcosiche del Flysch di S. Bartolomeo e dalle 

sovrastanti Marne argillose di Toppo Capuana. Nel dettaglio, le Argille varicolori sono 

costituite da argilliti e marne di colore rossastro, ma in subordine anche verde e grigio, cui 

si intercalano diaspri, calcareniti e calciruditi. Lo spessore della formazione, che ha un‘età 

oligocenico-aquitaniana, si aggira sui 200- 300 m. Il successivo Flysch numidico è qui 

costituito da strati o piccoli banchi di ortoquarziti con sottili intercalazioni pelitiche e di 

calcari pulverulenti. Lo spessore non supera i 50 m e l‘età è burdigaliano-langhiana. In 

pseudotrasgressione sulle Argille varicolori e sul Flysch numidico poggiano arenarie, 

spesse 400 m circa, costituite da strati e banchi di arcose con intercalazioni pelitiche, 

attribuibili al Flysch di S. Bartolomeo, di età serravalliana. Al tetto di quest‘ultimo corpo 

litoide si rinviene la formazione tortoniana delle Marne argillose del Toppo Capuana, la cui 

composizione litologica prevalente è data da marne argillose con rare e sottili 

intercalazioni arenacee ed il cui spessore si aggira intorno ai 300 m circa. Nel settore 

orientale la serie dei terreni è rappresentata da termini lagonegresi che passano in alto, in 

continuità di sedimentazione, alle facies più esterne del bacino irpino. Anche in questo 

caso le Argille varicolori rappresentano i termini più antichi. Su questi poggiano il Flysch di 

Faeto in facies calcareo-marnosa e, più in alto, le Marne argillose di Toppo Capuana. 

 

 
 
Sezione geologica tra i punti a-b della figura precedente. Si noti la complessità della 

situazione geologica appenninica. Legenda : avl=Argille varicolori delle unità lagonegresi; 

avs=Argille varicolori delle unità sannitica; n=Flysch numidico; b=bentonite; sb=Flysch di 

san Bartolomeo; ff=Flysch di Faeto; m=Marne argillose di Toppo Capuana; ag=depositi 

dell‘avanfossa. (da Dazzaro & Rapisardi, 1984). 

Le Argille varicolori mostrano meno livelli calcarenitici ed un più elevato tenore di argille 

bentonitiche. Come è noto, questa roccia costituita da argille smectitiche (ad es. 

montmorillonite o beidellite) deriva dalla trasformazione di materiale vulcanico (ceneri o 
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piroclastiti) poi trasportato e risedimentato. Grazie alle sue caratteristiche fisiche e 

chimiche (adsorbimento, plasticità, scambio ionico, effetto stabilizzante su emulsioni e 

sospensioni, ecc.) è largamente usata in ceramica, nella fonderia, nella depurazione delle 

acque, nella chiarificazione dei vini, nella raffinazione dei prodotti petroliferi, nella 

fabbricazione di pellicole trasparenti, nelle cartiere, nei saponifici, come additivo del 

cemento portland, ecc. È, inoltre, adoperata per l‘eliminazione locale di infiltrazioni in giunti 

e tubazioni (ad es. nel corso di trivellazioni): infatti, in presenza d‘acqua si rigonfia fino a 

10 volte il volume originario, aderendo fortemente alle pareti del tubo ed arrestando la 

perdita. Le bentoniti daune sono di colore variabile dall‘avana, al verde, al grigio e si 

rinvengono in strati o banchi spessi fino a 6 m. Esse passano superiormente per 

alternanze al Flysch di Faeto, rappresentato da un‘alternanza di calcareniti, calcari 

marnosi e calciruditi con intercalazioni pelitiche. Lo spessore della formazione si aggira 

intorno ai 600 m e l‘età è compresa tra il Langhiano superiore e il Serravalliano. Al di sopra 

si rinvengono le Marne di Toppo Capuana con caratteri identici a quelli già descritti 

per la successione occidentale. 
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Litologia del territorio comunale. 
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A.9. Elementi Naturalistici 

L‘aspetto che più da forza e ricchezza e allo stesso tempo è più fragile e bisognoso 

attenzione del territorio del Comune di Pietra Montecorvino sono proprio gli elementi 

naturalistici che si snodano in tutto il suo territorio, ma soprattutto nella parte EST dove si 

colloca il S.I.C. (Sito d'Interesse Comunitario) della "Rete Natura 2000" dal 1995 (D.M. 

Ambiente del 3/4/2000). Denominato "  Monte Sambuco‖ - (Codice  IT9110035) 
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Zona SIC nel comune di Pietra Montecorvino 
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A.10. Aspetti Faunistici macroscopici Dauno-Sub appennici 

Il Sub Appennino Dauno è un luogo di piccole migrazioni ma importantissimo per il ruolo di 

interazione con altre aree, che integrano continuamente le popolazioni faunistiche già 

esistenti. Tra le specie ornitologiche di interesse comunitario, ne esistono alcune rare che 

hanno trovato ultimo rifugio in alcuni ambienti ancora idonei alla loro sopravvivenza. I 

boschi del Sub Appennino Dauno rivestono un ruolo molto importante per la fauna locale 

ed europea, grazie alla vicinanza del Gargano e del Bosco dell'Incoronata (che 

rappresenta l'ultimo esempio residuale di foreste a querceto meso-xerofilo del Tavoliere), 

entrambi si presentano come isole naturali nel mezzo di un territorio fortemente 

antropizzato. Queste aree di fatto costituiscono anche un luogo di sosta per gli uccelli 

migratori che, stremati dal lungo viaggio, trovano, negli ambienti palustri e nella macchia 

mediterranea, possibilità di rifugio e disponibilità alimentare. L'esempio più rilevante circa 

l‘importanza di questo sito, pare acclararsi nella comparsa del lupo nei boschi della 

Daunia. I fattori di minaccia che colpiscono prevalentemente la fauna pugliese vanno dalle 

modificazioni e trasformazioni degli habitat da parte dell‘uomo, alla bonifica delle zone 

umide che agisce in maniera negativa principalmente sugli uccelli, l‘uso di pesticidi in 

agricoltura che incide in particolar modo su pesci e mammiferi, l‘inquinamento delle acque 

e la distruzione dei boschi, per incendio o sfruttamento, che mette a rischio uccelli e 

mammiferi. Non va sottovalutato, quindi, che qualunque intervento di conservazione, 

progettato per la salvaguardia delle specie minacciate, non potrà portare a miglioramenti 

significativi se non accompagnato da misure idonee destinate alla tutela degli habitat in cui 

esse vivono. La zoocenosi lungo il torrente Cervaro, caratterizza una situazione faunistica 

tipicamente riscontrabile in aree torrentizie e quindi fortemente influenzate dall‘alternarsi 

delle stagioni. Nel periodo estivo ad esempio, quando l'acqua manca o si riduce 

drasticamente si registrano carenze di popolazioni, ma tutte posseggono buone capacità 

di resistenza alla mancanza d'acqua sia perché tolleranti alla siccità che per la capacità di 

sopravvivere al periodo estivo, riparate negli ambienti umidi, sotto forma di uova o in stato 

di vita latente ed è quindi possibile riscontrare piccole popolazioni relitte. Anche in questo 

caso l‘elevata antropizzazione dell'area ha causato nel tempo, profonde trasformazioni sia 

dal punto di vista qualitativo che quantitativo delle popolazioni animali, che hanno portato 

all‘evoluzione di ecosistemi e nicchie ecologiche residue a spiccata prevalenza antropica. 

Nonostante questo ancora vi sono residuali presenze ecosistemiche naturali e delicati 

equilibri da conservare e difendere il cui braccio portante è ancora una volta il torrente che 

può definirsi un corridoio ecologico di importanza primaria che collega il Tavoliere al Sub 
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Appennino Dauno, area, quest'ultima, ricca di fauna, consentendo lo spostamento degli 

animali dalla pianura alla montagna e viceversa. Malgrado la pressione antropica a cui è 

sottoposto il torrente, il suo ecosistema per quanto degradato, rappresenta un vitale luogo 

di rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna in loco. E da tenere in considerazione 

che tutti gli ambienti acquatici, inoltre, costituiscono luoghi di riproduzione di insetti e 

rappresentano punti di abbeverata fondamentali per tutta la fauna del comprensorio. Al 

fine di tracciare una ―tipicità‖ faunistica caratteristica è possibile far riferimento alle Liste 

Rosse o gli elenchi di specie allegati a normative di conservazione (Direttive Comunitarie 

79/409 e 92/43, convenzioni internazionali di Berna, Bonn, ecc.). Esse costituiscono degli 

strumenti utili per definire lo stato di conservazione delle specie ossia lo status legale e di 

conservazione delle specie presenti in un dato sito. 

 

Monte Sambuco:  

Monte Sambuco, paesaggio montano con pendii relativamente ripidi e inciso da numerosi 

corsi d‘acqua, con la sua fitta ed uniforme copertura forestale costituisce un esempio 

dell‘antico paesaggio del Subappennino dauno, prima che l‘uomo trasformasse nell‘attuale 

mosaico agro-silvo-pastorale, dove campi poligonali coltivati a cereali si alternano a 

colture legnose e boschi. Oggi l‘area riveste una notevole importanza naturalistica e 

conservazionistica per la presenza di specie e habitat prioritari : per tali valenze è stata 

riconosciuta come Sito d‘Importanza Comunitaria (SIC ―Monte Sambuco – IT9110035). 

Immerso in un mosaico agro-silvo-pastorale sorge il borgo di Pietra Montecorvino, 

dominato dall‘imponente Palazzo Ducale. 

La vegetazione è prettamente forestale con aspetti mesofili dominati dal Cerro,Quercus 

cerris. Nel settore attraversato da entrambi i percorsi tra Pila del Ladro e Cinque Confini, 

nella Cerreta sono inseriti lembi di Faggio, Fagus sylvatica, una delle poche testimonianze 

delle vaste faggete che un tempo ricoprivano vaste aree dei Monti Dauni. 

Nel tratto tra Cinque Confini e Mass. S. Cristoforo, nella vallata antistante, si estendono 

praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre e B. caespitosum, 

un tipo di habitat particolarmente ricco di orchide e durante le fioriture primaverili e 

considerato prioritario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/ CEE. 

L‘area risulta ricca di specie legate all‘ambiente forestale, in particolare tra gli uccelli la 

specie più facilmente osservabile è il Picchio rosso maggiore Dendrocopos major, grazie 

al caratteristico tambureggiamento nel periodo primaverile e al tipico richiamo. Altre specie 
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presenti nei boschi e individuabili ascoltando il richiamo sono il Torcicollo Jynx torquilla, 

il Picchio verde Picus viridis e il Picchio muratore Sitta europaea. Nelle praterie ai margini 

dei boschi è possibile osservare numerose altre specie, quali l‘Averla capirossa Lanius 

senator. Nei punti panoramici è possibile osservare il Nibbio reale Milvus milvus, uccello 

rapace identificabile grazie alla caratteristica coda forcuta e che nell‘area nidifica, o il 

raro Biancone Circaetus gallicus, un‘aquila cacciatrice di serpenti segnalata nella zona. 

Tra i mammiferi è presente il Cinghiale Sus scrofa, difficilmente osservabile ma la cui 

presenza viene spesso tradita dalle orme e dalle tracce di escavazione effettuate durante 

la ricerca di cibo. Il Lupo Canis lupus, presente in tutta l‘area dei Monti Dauni, qui trova 

luoghi impervi dove rifugiarsi e, forse, riprodursi. Comune anche la Faina Martes foina e 

il Tasso Meles meles. Tra gli anfibi è presente il raro Ululone dal ventre giallo Bombina 

variegata e tra i serpenti l‘innocuo Cervone Elaphe quatuorlineata, il più grande serpente 

europeo. Tra gli insetti delle praterie o dei margini di bosco è possibile incontrare 

numerose specie di lepidotteri, tra i quali la Zygaena carniolica, i cui colori sgargianti 

funzionano come segnale di avvertimento (aposematici) per i predatori che la preda non è 

appetibile: le farfalle del genere Zygaena producono acido cianidrico che usano come 

repellente. 
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Il centro storico di Pietra Montecorvino, osservato dal tratto iniziale dall Percorso del 
Monte Sambuco 
 

 
 
 Tratto del Monte Sambuco 

 
 



34 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

B.0. CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO 
 
 
 
 
B.1. Caratteri sismici 
 
Il territorio regionale è stato riclassificato sulla base delle 4 categorie indicate nell‘OPCM, 

risultando ripartito come nella figura seguente. Appare chiaro che al di sotto della soglia 

rappresentata dall‘Ofanto l‘attività sismica sia ridotta, mentre la Provincia di Foggia ricade 

nelle categorie a maggior rischio. La parte meridionale è addirittura di I categoria, mentre il 

resto del territorio è per intero nella II categoria. 

 

           
 
 
Che la Provincia di Foggia sia un‘area ad elevata pericolosità sismica lo testimoniano gli 

eventi del passato. Sono, infatti, ben documentati almeno tre immani catastrofi che hanno 

interessato la Provincia nei secoli recenti: 

1. il terremoto del 17 luglio 1361 con epicentro ad Ascoli Satriano e con effetti pari al X 

grado della scala M.C.S. (Mercalli, Cancani, Sieberg) con alcune migliaia di vittime; 

2. il terremoto che colpì le città di Serracapriola, Lesina, San Paolo Civitate, San Severo, 

Apricena e Torremaggiore il 30 luglio 1627 provocando non meno di 5.000 vittime, in parte 

dovute al maremoto che sommerse per molte ore la città di Lesina; 
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3. il sisma del 20 marzo 1731 che causò più di mille morti e devastazioni nel Tavoliere 

centro-meridionale e che toccò il IX grado M.C.S. 

il territorio pugliese risenti inoltre degli effetti dei centri sismici del Matese del Beneventano 

e dell'alta Irpinia , aree nelle quali si sono verificati alcuni dei maggiori terremoti della storia 

sismica italiana come il terremoto del 5 dicembre 1456. 

A ciò si aggiunga che la storia sismica della Capitanata è ricca di altri episodi, basti citare i 

sismi garganica del 1223, del 1414, del 1646 e del 1893, per non citare quelli recentissimi 

dell‘ultimo secolo.  

 
 
B.2. Normativa sismica vigente 
 
Dopo il terremoto dell‘Irpinia (novembre 1980) che di riflesso interessò, e non poco, la 

Provincia di Foggia, gli Organi di Governo cercarono di mettere ordine nella complessa 

normativa allora il vigore. Il C.N.R. provvide nel 1982 a pubblicare una ―Proposta di 

riclassificazione sismica del territorio nazionale‖ interamente suddiviso in tre categorie 

sismiche. 

Di recente l‘Ordinanza del PCM n. 3274 del 2003, in accordo con le direttive UE 

conosciute come Eurocodice 8, ha introdotto il principio che individua nella stima della 

pericolosità sismica il punto di partenza per l‘applicazione, zona per zona, di regole e 

disposizioni atte a mitigare il rischio. 
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Epicentri dei terremoti della Provincia di Foggia con incertezza di localizzazione inferiore a 

5 km dal 1985 al 2004. Ogni epicentro è posto all‘interno di una ellisse la cui ampiezza 

esprime il grado di incertezza o se si preferisce l‘errore di localizzazione (da Del Gaudio et 

alii, 2007, con piccole modifiche). Legenda: A.F. – Faglia di Apricena; C.F.F. – faglia 

Cerignola–Foggia; M.F. – faglia di Mattinata; S.F. – faglia Sannicandro Garganico-

Apricena; T.F. – faglia delle Isole Tremiti. 

 

B.2. La pericolosità sismica del territorio 

 
La misura della pericolosità si basa oggi su tre diversi fattori: 

- individuazione delle aree sismogenetiche (quelle cioè in grado di produrre un sisma); 

-la stima della frequenza e del tempo di ritorno dei sismi generati da tali aree; 
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- la valutazione delle cosiddette relazioni di attenuazione, ovvero della stima di quanto 

decresce un terremoto in relazione alla distanza fra l‘epicentro e la zona di cui si desidera 

stimare la pericolosità. Tuttavia si fa osservare (DEL GAUDIO, 2007) che molte delle 

strutture definite sismogenetiche in letteratura (ad es. la faglia Mattinata – San Marco in 

Lamis) non presentano negli ultimi decenni un‘attività sismica degna di nota, mentre gli 

eventi sismici recenti registrati nel territorio dauno sono lontani da tali linee 

sismogeneratrici oppure allineati su faglie minori trasversali alle principali (DEL GAUDIO et 

alii, 2007). Nel complesso va sottolineato il fatto che la pericolosità sismica della nostra 

Provincia è tutt‘altro che trascurabile per almeno due considerazioni: 

- non mancano, come s‘è visto, elementi storici e geologici in grado di farci capire come 

l‘attività sismica sia una peculiarità (fortunatamente non primaria) del territorio; 

- in ogni caso le aree limitrofe (Irpinia, Molise) sono sede di frequenti e rovinosi terremoti, i 

cui pericolosi scuotimenti si manifestano anche a centinaia di chilometri di distanza dagli 

epicentri. Il comune di Pietramontecorvino rientra nel settore " 9 " delle intensità sismiche 

massime.  

 

 
Carta delle massime intensità sismiche osservate in epoca storica nella Provincia di 
Foggia (GNDT-ING SSN, 1996) 
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B.3. Accorgimenti oltre la normativa 

 

È fuor di dubbio che per una corretta prevenzione antisismica sia indispensabile 

un‘applicazione più che rigorosa delle norme generali previste dalle leggi nazionali, in 

considerazione anche del fatto che mancano specifiche norme regionali. 

In aggiunta si può tuttavia suggerire qualche altro accorgimento.  

Si può: 

1. Mettere in sicurezza gli edifici pubblici strategici ed punti di ritrovo previsti dai Piani 

(Provinciale e Comunali) della Protezione Civile con precedenza per i Comuni nei quali 

l‘Imax è stata ≥10 In questi centri l‘attività sismica (strumentale e non) degli ultimi 20 anni 

è stata particolarmente intensa. 

2. Promuovere l‘adeguamento in funzione antisismica delle norme contenute nei PRG-

PUG comunali con l‘obbligo di segnalare gli elementi sismoamplificatori locali, quali: 

a. tipo, spessore e giacitura di coperture detritiche superficiali; 

b. presenza di suoli cedevoli o compressibili; 

c. discontinuità litologiche tra corpi con caratteri fisici assai diversi; 

d. pareti subverticali in roccia di altezza non inferiore a 10 m, che potrebbero indurre il 

cosiddetto effetto catino con riflessione delle onde sismiche; 

e. linee di faglia attive; 

f. versanti in equilibrio incerto con segni pregressi di instabilità; 

g. aree prossime a terreni instabili (< 50 m); 

h. zone esposte a crollo e rotolio di massi; 

i. zone esposte a pareti con stratificazione a franapoggio; 

j. versanti con evidente scalzamento al piede d‘origine fluviale; 

k. grotte e cavità sotterranee; 

l. prossimità della falda alla superficie topografica; 

m. altro 

Questi elementi, in base alla magnitudo locale riscontrata ed alla loro eventuale 

combinazione, devono comportare all‘interno delle Norme dei PUG la definizione di una 

fascia di rispetto la cui ampiezza deve essere proporzionale alla sommatoria dell‘influenza 

di tutti i fattori sismoamplificatori. 

3. Valutare la vulnerabilità delle infrastrutture di rete (acqua, gas, ecc.), soprattutto di 

quelle il cui danneggiamento contribuirebbe in modo decisivo ad accrescere il danno. 
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B.4. Idrografia 
 
Dal punto di vista idrografico il territorio di Pietra Montecorvino è caratterizzato dalla 

presenza di di alcuni torrenti e corsi d‘acqua minori. 

Più in particolare tra i corsi d‘acqua nel territorio comunale di Pietra Montecorvino, sono 

state cartografate le seguenti: 

 

- Canale Don Ciccio 

- Fiumara di Motta Montecorvino 

- Torrente Capacchione e Vallone Calegno 

- Torrente Sente 

- Torrente Triolo 

- Valle dei Zingari 

- Vallone del Canale 

- Vallone del Macchione e dell'Acqua Sparta 

- Vallone della Bufala e Canale Le Valli 

- Canale Chiavica 

- Vallone Cupo 
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Corsi d'acqua nel comune di Pietra Montecorvino 
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B.5. Caratteri climatici provinciali 
 

Il clima della provincia di Foggia è di tipo temperato caldo con tendenza alla continentalità: 

piuttosto freddo in inverno e caldo arido in estate. Esso è fortemente influenzato dalla 

cintura orografica rappresentata dal Gargano e dai rilievi del Subappennino oltre che 

dall‘effetto equilibratore esercitato dal Mare Adriatico. Tuttavia, ciò che maggiormente 

caratterizza l‘area è la grande variabilità esistente tra un luogo e l‘altro: mentre sul 

Subappennino e sul Gargano si registrano i massimi della piovosità regionale, nella piana 

si toccano i minimi assoluti di tutta la Penisola. L‘interpretazione di dati storici provenienti 

dalle 35 stazioni termopluviometriche appartenenti al Servizio Idrografico del Genio Civile 

consente di tracciare un quadro completo delle caratteristiche climatiche della provincia. 

Le temperature dell‘aria presenta medie annue comprese fra i 16 ed i 18 °C: il mese più 

freddo è in generale quello di gennaio, mentre la palma del più caldo è contesa da luglio 

ed agosto. Le temperature medie estive sono di poco superiori ai 26°C. questi valori si 

riducono a poche linee nel corso dell‘inverno mostrando una escursione superiore ai 20°C. 

Si tratta di condizioni valide per la pianura che tendono a mutare man mano che si sale di 

quota, sicché le medie invernali scendono sovente al di sotto dello zero nel Subappennino. 

Fra i valori estremi sono significativi soprattutto quelli massimi fra cui vanno ricordati i 

46,6°C di San Severo e i 45,8°C di Cerignola fatti registrare entrambi nella torrida estate 

del ‘45. Fra i minimi il primato è ancora di Cerignola (-10°C nel ‘35 e nel ‘40) a conferma 

della continentalità del clima. Circa il numero di giorni particolarmente caldi o freddi si 

ricorda che Bissanti (Bissanti 1974 26) ha calcolato nella Piana una media di 120-130 

giorni ―estivi‖ (T> 25°C) e 70 – 80 giorni ―Tropicali‖ (T> 30°C). Di giorni con gelo (T< 0°C) 

in un anno se ne contano in media 45 sul Gargano (Bosco Umbra) e 54 sul Subappennino 

(Monteleone di Puglia) anche se non mancano nel tavoliere la cui media oscilla tra 15 e 25 

gg. Se si analizzano i valori delle precipitazioni medie annue si rileva che queste sono 

diffuse in un intervallo assai più ampio delle temperature: si passa dai 1200 mm del 

Gargano ai 385 mm del litorale adriatico. In particolare alle quote maggiori le piogge non 

sono mai inferiori agli 800 mm mentre in pianura si registrano livelli intermedi (465 mm a 

Foggia – 478 a Cerignola). I massimi ricadono più di frequente nel tardo autunno ed 

all‘inizio della primavera. Le piogge estive, assai rare, sono comunque brevi e di notevole 

intensità. 
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Andamento delle precipitazioni medie annua a Foggia dal 1873 al 1980 
 

 
 
 
 
 
 
Precipitazioni medie annue in Capitanata 
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Numero medio annuo di giorni piovosi Fonte: Bonifica n. 3/’93. 
 

 
 
Temperature medie annue espresse in °C Fonte: Bonifica n. 3/’93. 
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Precipitazioni annuali registrate presso la stazione agrometeorologica di Foggia 

dell’Istituto Sperimentale Agronomico dal 1951 al 2000. 

 

 
 
Tali dati sono confermati da indagini e studi più recenti, Tra i quali si cita il progetto 

Climagri - Cambiamenti Climatici e Agricoltura dell‘ Istituto Sperimentale Agronomico di 

Bari che, che peraltro conferma una tendenza alla dimunizione della piovosità (circa il 

20%, da 580 mm a 474 mm della pioggia caduta registrata nel periodo 1955- 1995) e ad 

un clima sempre piu‘ siccitoso con caratteri di aridità accentuati. 

 

B.6. Caratteri climatici locali 
 
In Pietramontecorvino il clima è caldo e temperato. Si riscontra una piovosità significatica 

durante l'anno in Pietramontecorvino. Anche nel mese più secco viene riscontrata molta 

piovosità. La classificazione del clima è Cfa secondo Köppen e Geiger. In 

Pietramontecorvino si registra una temperatura media di 13.8 °C. Si ha una piovosità 

media annuale di 594 mm. 
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GRAFICO CLIMATICO ANNUO : PIETRAMONTECORVINO 

Luglio è il mese più secco con 31 mm. Con una media di 71 mm, il mese di Novembre è il 
mese con maggiori precipitazioni. 
 
GRAFICO DELLA TEMPERATURA ANNUA: PIETRAMONTECORVINO 
 

 
Il mese più caldo dell'anno è Agosto con una temperatura media di 23.0 °C. 5.5 °C è la 
temperatura media di Gennaio. Durante l'anno è la temperatura media più bassa. 



46 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

TABELLA CLIMATICA ANNUA: PIETRAMONTECORVINO 
 

 
La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 40 
mm. Durante l'anno le temperature medie variano di 17.5 °C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il mese con maggiori precipitazioni risulta essere il mese di novembre mentre il mese 
meno piovoso è luglio. 
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Regime anemometrico 
 
Per la caratterizzazione anemometrica del sito sono state considerate le elaborazioni 

effettuate dall‘ENEL sui dati meteorologici dell‘aeronautica Militare di Foggia – Amendola, 

stazione più vicina al sito di cui sono disponibili dati storici, relativi al periodo che va da 

gennaio 1960 a dicembre 1991 e pubblicati in ―Caratteristiche diffusive dei bassi strati 

dell‘atmosfera‖. I parametri meteorologici più interessanti per lo scopo sono la direzione e 

la velocità del vento e la stabilità atmosferica in quanto direttamente connessi con la 

diffusione e la diluizione in atmosfera di possibili inquinanti emessi dalla piattaforma e 

veicolati dal vento. La tabella e la figura successive mostrano la distribuzione della 

direzione e della velocità del vento su base annua; per tutte le classi di stabilità da cui si 

evince: contenuta frequenza delle calme di vento (cioè vento con velocità inferiore a 1 

nodo, circa 0.5 m/s) con circa il 25 % delle osservazioni; velocità più frequenti si 

riferiscono a venti di intensità moderata, comprese tra 5 e 12 nodi, con il 42 % delle 

osservazioni; i venti più deboli, con velocità compresa tra 2 e 4 nodi, si registrano per il 

18% delle osservazioni; i venti più forti (con velocità maggiore di 13 nodi, ovvero 6.5 m/s), 

hanno frequenze del 15 %. 
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Distribuzione della direzione e della velocità del vento su base annua Stazione 

anemometrica di Foggia - Amendola 

 

 
Le direzioni di provenienza del vento nel sito di Foggia Amendola presentano frequenze 

nettamente predominanti dai settori occidentali (oltre il 30 % per le direzioni da W a NW) 

per tutte le classi di velocità incluse quelle più intense, mentre dalla direzione opposta, 

orientale, i venti provengono con frequenze dimezzate (14 % circa tra ESE e ENE). Per 

quanto riguarda la distribuzione stagionale dei venti, si rileva che: 

 

- le calme sono sempre relativamente poco frequenti con il 23 – 24 % in primavera ed in 

estate, ed il 26 – 30 % in autunno e inverno; 

- in inverno i venti hanno frequenze ancora più accentuate dai settori occidentali, con un 

incremento del 17 % per le velocità superiori a 13; 

- in primavera le direzioni di provenienza prevalenti sono ancora distribuite sui settori 

occidentali, con una loro riduzione a favore delle componenti orientali; si riducono le 

frequenze per le velocità medio/alte (15 %) ed aumentano quelle delle velocità basse e 

moderate; 
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- in estate alle direzioni prevalenti di provenienza occidentale si accompagna un ulteriore 

incremento delle direzioni orientali e si attenuano le frequenze delle velocità medio/alte (13 

%) a favore di quelle deboli e moderate (oltre il 63 %); 

- in autunno le direzioni occidentali diventano predominanti con una diminuzione 

generalizzata delle frequenze corrispondenti alle maggiori velocità. La stazione di Foggia 

Amendola è posta ad una quota di circa 60 m. s.l.m., mentre il sito oggetto di studio è 

situato lungo la valle del Torrente Cervaro, con quote che vanno da circa 220 a circa 115 

m s.l.m. ed ad una distanza di circa 17 km dalla stazione meteorologica considerata. 

Stante la modesta orografia della zona, è ipotizzabile che il regime anemometrico del sito 

non presenti differenze sostanziali rispetto a quello per il quale sono disponibili i dati. 

 
 
B.7. La vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi 
 
I problemi legati all‘utilizzo delle risorse idriche non possono fermarsi allo studio dei corpi 

idrici superficiali ed agli eventi calamitosi legati direttamente o  indirettamente alla 

presenza dell‘acqua. Le analisi condotte nell‘ambito degli Studi per la Realizzazione dei 

Piani di Bacino dal CNR-IRSA (Istituto per la Ricerca Sulle Acque) di Bari consentono di 

fornire alcuni dati riguardanti i pozzi e quindi la falda. Nel territorio provinciale sono stati 

censiti: 

- 4665 pozzi autorizzati (CO.T.R.I e/o Uffici del Genio Civile) 

- 25.284 pozzi autodenunciati (sanatoria di cui all‘Art. 10 del D.L. 275/93) 

- 126 scarichi autorizzati in falda 

in totale, quindi, 26.648 pozzi, a cui vanno aggiunti un numero imprecisato di pozzi del 

tutto sconosciuti all‘Autorità di Bacino. Il CNR-IRSA suggeriva di monitorare i pozzi per 

verificare costantemente la qualità dell‘acqua attraverso l‘identificazione di stato 

(concentrazione) e degli andamenti nel tempo del corpo idrico in osservazione, 

l‘identificazione del flusso di massa (carichi) e delle relative variazioni nello spazio e nel 

tempo. Del monitoraggio si dovrebbero stabilire la durata, il tipo di misure, l‘uso dei risultati 

ottenuti. I costi per attivare un programma di monitoraggio della qualità dell‘acqua sono 

alti. Da uno studio effettuato in Olanda nel 1995, è stato verificato che il costo annuale di 

una rete di monitoraggio, includendo le variabili fisiche, chimiche e biologiche è valutato 

intorno ad € 30.000 per stazione. 
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B.8. Carta della distribuzione dei pozzi per aree comunali 
 

 
 
 
Come rappresentato dalla carta precedente il comune di Pietra Montecorvino ha un 

numero di pozzi inferiore a 100 nell'intero territorio. 

 
 
B.9. Il Piano di Bacino 
 
La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba 

essere l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le 

separazioni finora prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente 

amministrativi. Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o 

di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un 

determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può 

essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali 
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con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente". L'intero territorio nazionale è 

pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, interregionale e 

regionale. Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si 

configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d‘uso finalizzate alla 

conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, 

sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

 

 
B.10. Autorità di Bacino, I Caratteri Ambientali: la Vegetazione 
 
La Puglia, dal punto di vista biogeografico rientra in quella regione del globo definita 

―bioma mediterraneo‖, collocata intorno al 40° di latitudine, il cui clima è fortemente 

influenzato dal bacino del Mediterraneo (Whittaker, 1970): le precipitazioni sono modeste 

rispetto alla media nazionale e per di più concentrate in un ben determinato periodo 

dell'anno in cui possono verificarsi anche fenomeni estremamente intensi; le temperature 

hanno un massimo estivo ed un minimo invernale con escursioni diurne abbastanza 

limitate. La particolare tipologia del regime climatico è strettamente connessa ai fattori 

fisici che caratterizzano il territorio pugliese. Infatti, la Puglia presenta un perimetro 

costiero estremamente elevato (condizione che influenza l‘umidità dell'aria e la piovosità), 

mentre dal punto di vista orografico la regione non presenta particolari rilievi montuosi. I 

principali rilievi sono concentrati nell'area Garganica e del Subappennino dauno; 

passando verso Sud si incontra un'area pianeggiante (il Tavoliere), attraversata dai 

principali corsi d'acqua della Puglia, Candelaro ed Ofanto; segue poi la zona delle Murge, 

piuttosto estesa, in cui prevalgono aree collinari con quote che talvolta raggiungono i 650 

metri; infine vi è la penisola salentina, costituita da un'area estremamente pianeggiante e 

dotata di un debole corrugamento di natura tettonica con quote che al più raggiungono i 

250 m. A questi caratteri climatici fa riscontro una notevole varietà della vegetazione che 

comprende 20.000 specie, delle quali ben il 38% sono endemiche (Sigismondi e Tedesco, 

1990). Le specie vegetali che vivono in ambiente mediterraneo presentano una 

caratteristica fisionomia, acquisita come strategia adattativa alle condizioni climatiche, in 

particolare alla prolungata aridità estiva, alla morfologia del substrato ed alla tipologia del 

suolo. I principali adattamenti sono: la sclerofillia (comparsa di un tessuto meccanico di 

sostegno nell‘apparato fogliare -lo sclerenchima - che, instaurando una tensione capillare, 
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determina l‘aumento della forza con cui la pianta preleva l‘acqua dal terreno), lo 

xeromorfismo (aumento della capacità di assorbimento e della ritenzione dell‘acqua), la 

persistenza del fogliame e la ripresa autunnale dell‘attività vegetativa. La tipica 

vegetazione a macchia della Puglia è una degradazione della originaria copertura a 

sclerofille sempreverdi della regione mediterranea, derivante dalla sostituzione delle 

foreste con boschi o con formazioni arbustive, a causa della forte pressione antropica; le 

aree naturali nella regione occupano, infatti, solo il 7-10% del territorio e sono costituite da 

isolate e degradate fitocenosi: ciò è dovuto essenzialmente alla crescente occupazione 

delle superfici di vegetazione spontanea con colture agrarie sempre più specializzate, 

come ad esempio mandorlo, ulivo e vite. Per avere un quadro di riferimento territoriale, è 

opportuno trattare i biotopi all‘interno delle cinque aree geografiche in cui si è soliti 

suddividere la regione. L'area interessata al comune di Pietra Montecorvino è quella del Il 

Subappennino Dauno. 

 

 

B.11. Definizione delle Classi di Rischio 
 
Il DPCM 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei 

criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 

1998, n. 180" definisce quattro classi di rischio, secondo la classificazione di seguito 

riportata: 

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

marginali; 

- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, 

l‘interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale; 

- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la 

distruzione di attività socioeconomiche. 
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B.12. Carta della vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi 
 
Per la prima volta s‘è tentato di valutare e cartografare a piccola scala la vulnerabilità 

all‘inquinamento degli acquiferi presenti nella Provincia di Capitanata. Si tratta di 

un‘operazione piuttosto complessa che chiama in gioco un considerevole numero di 

parametri, che in molti casi non sono mai stati rilevati (ad es. l’indice di infiltrazione) o di 

cui non si conosce l‘esatta entità (ad es. il numero di punti d’acqua). In ogni caso si è 

proceduto per approssimazione tentando d‘offrire un prodotto finale valido e perfettibile nel 

tempo. Va subito aggiunto che la stessa “impresa” è stata tentata dal Piano Regionale di 

Tutela delle Acque di recente presentazione. A parere di chi scrive il risultato finale è poco 

persuasivo; esso appare più come un’operazione tecnica, eseguita meccanicamente dal 

computer tramite una sommatoria meccanica di carte georeferenziate, che non come un 

lavoro ragionato e limato lì dove si è certi del deficit di informazioni. Il metodo qui 

adoperato si ispira a quello proposto da Civita e De Maio (2000), conosciuto come Metodo 

Sintacs e consistente nell‘attribuire un peso a ciascuno dei parametri concorrenti alla 

determinazione del fenomeno. Successivamente si procede analiticamente alla 

sommatoria dei pesi per ciascuna unità di superficie, giungendo alla determinazione di 

classi di vulnerabilità. Questa metodologia, giunta alla versione 5, è già stata applicata 

numerose volte dagli stessi Aa. e da altri ricercatori in piccole aree-campione variamente 

distribuite sul territorio nazionale (in Piemonte, in Toscana, in Campania, in Sicilia, ecc.). 

Attualmente è adoperata dal Consorzio di Regioni partecipanti al Progetto Kater III 

finanziato dalla UE. Prima di entrare nel dettaglio occorre sottolineare che, in 

considerazione della vastità dell‘area da esaminare e della scala del prodotto finale, non 

s‘è potuto seguire passo per passo il metodo Sintacs, che prevede l‘attribuzione di un 

punteggio e quindi la determinazione di un indice di vulnerabilità. Appare evidente che ciò 

può essere fatto su aree di dimensioni contenute e delle quali si conosce praticamente 

ogni aspetto fisico. Non è certo il caso della provincia dauna, di cui si ritiene di conoscere il 

numero dei punti d‘acqua e poche altre informazioni utili alla bisogna. La valutazione 

effettuata è stata, dunque, necessariamente di tipo qualitativo in quanto le classi di 

vulnerabilità, pur tra loro distinte con chiarezza, non sono individuate da un indice 

numerico. Poiché il sistema parametrico complessivo risulta costituito da non meno di 30 

elementi e dà vita, quindi, ad una equazione molto complessa, se non addirittura 

irrisolvibile, gli stessi Aa. propongono di ridurre a 7 il numero dei parametri da prendere in 
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considerazione. Si tratta dei 7 elementi le cui iniziali compongono l‘acronimo che dà nome 

al metodo. Essi sono: 

- Soggiacenza, 

- Infiltrazione efficace, 

- Non-saturo, 

- Tipologia della copertura, 

- Acquifero (sue Caratteristiche idrogeologiche), 

- Conducibilità idraulica dell‘acquifero, 

- Superficie topografica (acclività). 

S‘è proceduto, dunque, con l‘analisi di questi parametri, che, sovrapposti graficamente, 

hanno consentito di ottenere una carta di sintesi, che offre un quadro allo stesso tempo 

circostanziato ed essenziale della vulnerabilità della falda idrica. Prima di procedere 

occorre soffermarsi sul significato di ciascuno dei sette parametri. Per soggiacenza 

s‘intende la profondità del livello superiore della falda idrica stimata attraverso i punti 

d‘acqua. Nella realtà le caratteristiche dell‘acquifero rendono meno semplice di quanto 

inizialmente possa apparire la valutazione di questo parametro. Gli Aa. suggeriscono, 

peraltro, numerose approssimazioni, fra cui l‘attribuzione del valore 1a profondità di falda 

pari o superiori a 60 m dal p.c.. 

L‘infiltrazione efficace è un parametro dipendente sia dalla natura della roccia madre sia 

dalla potenza della copertura umica. Nella pratica operativa il parametro è ricavato dalla 

piovosità efficace moltiplicata con l‘indice di infiltrazione χ che a sua volta è funzione delle 

condizioni idrogeologiche generali dell‘acquifero. Con il termine non-saturo si attribuisce 

un significato non tanto allo spessore di sottosuolo compreso fra la base del suolo e la 

zona profonda satura, quanto piuttosto al suo potere autodepurante. È un‘operazione 

complessa che lascia spazio ad un certo margine d‘errore, cui si cerca di porre rimedio, 

nelle occasioni in cui manchino verifiche dirette condotte con metodiche acclarate e certe, 

servendosi di opportune tabelle elaborate sulla scorta di dati di letteratura riportate dagli 

Aa.. La tipologia della copertura umica è fondamentale per la tutela della falda, in quanto 

essa svolge la più importante azione filtrante delle acque d‘infiltrazione. In definitiva il 

suolo è sede di notevoli processi che nel loro insieme costituiscono un fattore 

fondamentale di attenuazione del rischio d‘inquinamento. Anche in questo caso 

l‘assegnazione di un peso rappresenta un‘operazione alquanto complessa in rapporto ai 

numerosi parametri (granulometria, tessitura, porosità, conducibilità, pH, ecc.) che 

caratterizzano un suolo agrario. Non potendo disporre di studi appositamente condotti, ci 
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si aiuta anche in questo caso con tabelle ricavate da valori sperimentali presi dalla 

letteratura. Le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero, ossia della zona satura, 

costituiscono un ulteriore momento d‘abbattimento di un inquinante idroveicolato. La 

diluizione, la dispersione, la reattività chimica sono solo alcune dei processi che 

consentono la depurazione delle acque. Per una corretta valutazione della loro efficacia si 

deve partire dai dati relativi alla litologia, alla struttura del terreno, allo stato di 

fessurazione, per giungere alla determinazione degli elementi distintivi del corpo idrico 

sotterraneo (direzione di flusso, geometria, portata, ecc.). L‘acclività della superficie 

topografica influisce in modo basilare nella determinazione della salute chimico-fisica 

dell‘acquifero. In generale si può affermare che pendenze elevate consentono, a parità 

d‘altre condizioni (precipitazioni, litologia, ecc.), un maggior ruscellamento e di 

conseguenza una minore intrusione nel sottosuolo di acque e d‘eventuali inquinanti da 

queste trasportati. In rapporto a questi 7 parametri gli Aa. individuano e descrivono una 

generica serie di scenari a differente impatto. Partendo dal loro suggerimento e tenuto 

anche conto della sinteticità cui la carta aspira, sono stati scelti tre diversi tipi d‘impatto 

possibile: normale, rilevante, elevato. Tutti sono stati, inoltre, ulteriormente articolati su tre 

diversi gradienti, ottenendo, in definitiva, 9 classi di rischio ciascuna contraddistinta da un 

colore ed una sigla alfanumerica. In considerazione della scala, manca la simbologia 

puntuale e lineare, come ad es. la segnalazione di discariche o d‘altri luoghi preferenziali 

d‘inquinamento, la perimetrazione dei corpi idrici sotterranei, ecc., tutte cose che possono 

essere riservate a documenti cartografici in scala in inferiore ad 1:25.000. 
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B.13. I distretti omogenei  
 
Sono stati distinti alcuni ambiti omogenei, nei quali la vulnerabilità della falda è legata ad 

uno o pochi parametri preponderanti sugli altri. Se ne dà ora una breve descrizione 

indicando nel contempo le cause del rischio. 

 

 
 
 
Il territorio di Pietra Montecorvino rientra per la maggior parte nel distretto delle Basse 

colline delle Daunia N3, la restante parte del territorio interessa le zone delle Colline della 

Daunia N2 e Monti della Daunia N3  

 

Basse colline della Daunia: 

La fascia di terreni costituita dalla bassa collina (fino a circa 400 m) rappresenta il trait 

d‘union tra la montagna vera e propria e la piana. Le sue caratteristiche salienti tendono a 

bilanciare i propri effetti: v‘è uno spesso strato di suolo, ruscellato dalle quote maggiori, 

tuttavia non mancano le piogge, la falda ha una soggiacenza ormai notevole, mancano gli 

effetti dell‘intrusione marina, è presente una discreta copertura vegetale, i terreni sono 
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scarsamente permeabili ma le acclività sono ancora modeste, sono diffuse le case rurali 

ma nel complesso i centri abitati non sono numerosi. Classe di rischio N3 

 

Colline della Daunia 

 

La fascia d‘alta collina è compresa in questa classe di rischio a causa della negatività di 

alcuni parametri. Essi sono rappresentati, innanzi tutto, dalla moderata acclività dei terreni, 

che spesso mostrano anche contropendenze generate da vecchi fenomeni di dissesto di 

tipo rototraslazionale. Queste particolari morfologie rallentano il deflusso delle acque che 

finiscono per intrudersi più o meno rapidamente nel terreno. Un altro fattore di peso è dato 

dalla diffusione dei centri urbani e di case rurali sparse. Classe di rischio N2 

 

Monti della Daunia 

 

La sommità dei monti dauni può essere inserita nella classe in cui la vulnerabilità della 

falda è piuttosto bassa. Tra i parametri che giocano quasi esclusivamente a vantaggio di 

questa scelta vi sono: la litologia, che spesso è rappresentata da rocce impermeabili; 

l‘elevata acclività delle pendici, che favorisce il ruscellamento delle acque meteoriche più 

che la loro infiltrazione nel sottosuolo; la modesta densità di popolazione e gli scarsi 

prelievi; la non trascurabile coltre di terreno pedogenizzato; l‘elevata soggiacenza della 

falda. Questa situazione complessiva tutela in vario modo la qualità e la quantità dei livelli 

acquiferi sotterranei, di cui si conosce, al momento, assai poco. Una maggiore attenzione 

si spera sia riservata alla depurazione dei reflui urbani che, in alcuni casi, sono immessi 

direttamente nei corsi d‘acqua che scendono verso la Piana. Classe di rischio N1 
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                                       PARTE II 
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C. INFRASTRUTTURE 
 
 
C.1. La struttura socio-economica 
 

La superficie territoriale della provincia di Foggia è la più estesa della Puglia: copre il 

37,2% del totale regionale, contro il 26,5% di Bari, il 14,3% di Lecce, il 12,6% di Taranto e 

il 9,5% di Brindisi. Secondo la ripartizione del territorio nazionale per zone altimetriche2 

(montagna, collina, pianura), la provincia di Foggia è l‘unica che presenta zone montane. 

 

 
 

Gli indici di dotazione di infrastrutture sociali (strutture culturali e ricreative, strutture per 

l‘istruzione e strutture sanitarie) elaborati dall‘Istituto Tagliacarne e relativi all‘anno 2004 

evidenziano come Foggia sia tra le province pugliesi quella mediamente in condizioni 

maggiormente critiche. A livello regionale, particolarmente problematica risulta la 

situazione in rapporto alla dotazione di strutture culturali e ricreative, che risulta addirittura 

inferiore alla media del Mezzogiorno. 

Le principali strutture ospedaliere della provincia, per il loro livello di specializzazione ed 

eccellenza, figurano tra i poli attrattori per i quali è necessario garantire un‘elevata 
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accessibilità. Nella provincia di Foggia sono presenti 14 istituti di cura con un indice di 

posti letto per 1000 abitanti pari a 4,4 (superiore alla media regionale). Il comune di  

Pietramontecorvino ricade nel DSS N. 58 - Lucera, presso L' Ospedale F. Lastaria  71036. 

I problemi fondamentali sotto il profilo dell‘accessibilità riguardano tuttavia in alcuni casi 

ancora i servizi di Pronto Soccorso e di prestazioni ambulatoriali nel Gargano e, in misura 

minore, anche nelle aree centro-meridionali del Subappennino.Un discorso analogo 

riguarda l‘accessibilità all‘istruzione secondaria superiore e a quella universitaria per cui, 

nei casi maggiormente svantaggiati e per talune indirizzi, sussistono tempi di trasporto tali 

da impedire di fatto agli studenti il rientro a casa in giornata. 

Analizzando la distribuzione e la densità della popolazione è possibile effettuare alcune 
considerazioni di carattere generale. 
 
 

 
 
 
 
 
Gran parte del territorio di Pietra Montecorvino rientra nella fascia subappenninica, la 

dispersione insediativa, la modestia dei numeri in gioco, la struttura e le caratteristiche 

della rete stradale rendono, con ogni probabilità, inefficiente ogni previsione di 

potenziamento infrastrutturale ed organizzativo di tipo convenzionale dell‘offerta di 

trasporto. A dispetto di questa condizione strutturale va tuttavia ricercato un modello di 

offerta improntato alla modalità mediante il quale rendere possibile risiedere e/o operare 

nel Subappennino senza rinunciare a fruire dei servizi di eccellenza offerti dai poli 

principali della Provincia. 

 

 

 
 
 
 

http://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/distretti-socio-sanitari_det/-/journal_content/56/36044/dss-fg-n-58-lucera
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C.2. La rete stradale  
 
Nel 2002 è stata condotta una campagna di rilievo dei flussi veicolari che ha interessato 

complessivamente 34 sezioni bidirezionali sulla viabilità ordinaria. Il rilievo è stato condotto 

con l‘ausilio di contatraffico automatici, nella fascia oraria 7:30-19:30, in giorni feriali ―tipo‖ 

del mese di ottobre. 

 

 
 
I rilievi hanno evidenziato una rete priva, almeno nei giorni feriali autunnali, di fenomeni di 

congestione, in cui l‘ora di punta, compresa tra le 13:00 e le 14:00, rappresenta circa 

l‘11% del traffico diurno. La percentuale di mezzi pesanti rilevata è mediamente pari al 

9,5% con punte del 27% e del 38% sulla SS16 a Poggio Imperiale. Le sezioni più cariche 

sono nell‘ordine quelle della SS89 alle porte di Foggia, della SS17 tra Lucera e Foggia e 

della SS16 tra Cerignola e Foggia. 

 



63 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

 
 
 
C.3. Gerarchizzazione della rete 
 
La proposta di gerarchizzazione della rete stradale principale della provincia di Foggia 

risponde ad una serie di esigenze: 

-costituire un riferimento per la messa a punto di politiche di governo dell‘accessibilità 

automobilistica e di fruizione territoriale; 

- offrire un criterio di ―lettura funzionale‖ della rete a supporto dell‘elaborazione di un Piano 

della segnaletica d‘indicazione che oggi si presenta carente o fuori norma; 

-porre le basi per una pianificazione programmata degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sulla rete concordata con gli altri soggetti gestori. 
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Infrastrutture principali del territorio comunale 
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C.4. Trasporto Ferroviario 
 
La provincia ha una ottima dotazione di infrastrutture ferroviarie eredità di un passato in 

cui la ferrovia è stato fattore di sviluppo per questa terra ma anche elemento scatenante di 

tragiche pagine di guerra. Foggia era un nodo importantissimo della rete ferroviaria 

nazionale per l‘interconnessione tra le direttrici adriatica, tirrenica e di ramificazione verso 

le aree interne.  

Il patrimonio tecnico, ed industriale è andato perduto, ma potrebbe essere parzialmente 

recuperato proprio in considerazione dell‘opzione di rilancio della mobilità su ferro. La 

riapertura all‘esercizio della Foggia-Lucera e l‘acquisizione di nuovo materiale rotabile 

costituiscono un primo passo in questa direzione. 
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D.0. BENI CULTURALI 
 

D.1. Beni e Complessi Storici Isolati : Masserie 

 

Complesso di fabbricati variamente articolati, a servizio di un‘azienda estensiva 

prevalentemente cerealicola. Si compone generalmente di più gruppi di fabbricati: la casa 

padronale, quasi sempre a due piani fuori terra, con le abitazioni dei lavoranti fissi; un 

complesso comprendente le cafonerie, dormitori per i lavoranti avventizi, la cucina, le 

stalle per gli animali da lavoro (se buoi, si chiamano gualanerie). Nell‘aia si trovano le 

fosse per la conservazione dei cereali. Può esservi anche una chiesetta e, se l‘azienda 

comprende anche un gregge ovino, lo scaraiazz(e). Le masserie censite risultano in totale 

1035, 21 

 

Distribuzione sul territorio delle Masserie 
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Il territorio comunale di Pietra Montecorvino presenta 13 masserie censite. 
 

 
 
Immagini esplicative della legenda tipologia PTCP 
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D.2.  Beni e Complessi Storici Isolati : Casini 
 
Costruzione rurale a due piani fuori terra, diffusa soprattutto nelle zone a colture legnose 

del Gargano. Generalmente con scala esterna, il pianterreno è utilizzato a stalla e 

magazzino e/o cantina, il vano superiore a cucina e stanza da letto. I casini censiti 

risultano in totale 321, 11 di questi non esistono più. 

 

Distribuzione sul territorio dei casini 
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Il territorio di Pietra Montecorvino presenta 10 Casini censiti 
 

 
 
Immagini esplicative della legenda tipologia PTCP 
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D.3. Beni e Complessi Storici Isolati : Archeologia produttiva 
 
Complessi isolati, con connotazioni tipologiche legate alla produzione, trasformazione ed 

immagazzinamento dei prodotti agricoli, delle argille e del sale. Si tratta di beni misti che 

individuano un quadro di attività che si svolgevano nel territorio. I beni dell‘archeologia 

produttiva censiti risultano in totale 44 

 

Distribuzione sul territorio dei Beni Archeologici produttivi 
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Il territorio di Pietra Montecorvino presenta 2 Beni Archeologici produttivi, nello specifico 

una panetteria e un mulino ad acqua. 

 

 
 
 
 
D.4. Beni e Complessi Storici Isolati : Torri e fortificazioni 
 
 
Il termine ―torre‖ è usato nella toponomastica di alcune aree della provincia non solo con 
riferimento alle ―strutture difensive‖, ma anche, genericamente, con riferimento a luoghi 
non propriamente fortificati ed usati talvolta come dimora rurale o con funzioni pubbliche 
(torre dell‘orologio). Di grande interesse storico sono in particolare le torri costiere, 
edificate nel Cinquecento a difesa della costa. 
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Il territorio di Pietra Montecorvino presenta un bene isolato della categoria Torri e 

fortificazioni, nello specifico una Porta Urbana. 

 

 
 

 
D.5. Beni e Complessi Storici Isolati : Castelli 
 
L‘architettura fortificata presenta sostanzialmente due tipologie di insediamenti castellari: 

una legata all‘azione di presidio delle aree poste lungo i confini naturali occidentali e 

settentrionali della Capitanata, realizzata durante l‘XI secolo dai Bizantini; un‘altra, diffusa 

in generale dal Promontorio garganico al Preappennino dauno, edificata in età normanna, 

sveva ed angioina. A queste strutture si aggiungono quelle di tipo baronale realizzate dal 

XV secolo in poi (Torremaggiore, Serracapriola, Celenza Valfortore, Vico del Gargano, 

San Nicandro Garganico etc.). 
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Il territorio di Pietra Montecorvino presenta un bene isolato della categoria Castelli, nello 

specifico Castello centro urbano 

 

 
 

La costruzione del complesso originario a doppia torre risale alla metà del XII secolo. La 

torre normanna-angioina, aveva esigenze militari come elemento architettonico essenziale 

del castello, infatti le sue caratteristiche strutturali sono compatibili con quelle delle altre 

torri normanne presenti nel Sub Appennino settentrionale e meridionale. Il piccolo nucleo 

fortificato creato dai Normanni fu utilizzato dagli Svevi e trasformato dagli Angioini fino a 

raggiungere le dimensioni attuali. La torre presenta due differenti stili architettonici che 

corrispondono alle due fasi di costruzione: la parte inferiore normanna, la superiore tardo - 

angioina ornata da merlatura guelfa, la facciata sud e' arricchita da due eleganti bifore 

gotiche, mentre sulla facciata est si apre un balconcino. L‘ingresso alla torre avviene 

attraverso una scalinata esterna a chiocciola in legno di 116 gradini che collegava i vari 

piani, il primo dei quali aveva un'apertura adiacente al balcone e che immetteva su una 

scalinata nel cortile piccolo. In corrispondenza di questa apertura è posizionata la caditoia 

per bersagliare a piombo con pietre, pece, acqua bollente l'assediante che cercava di 

forzare la porta. Attualmente i piani crollati sono stati solo in parte ricostruiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

Castello di Pietra Montecorvino 

 
 

 
D.6. Beni e Complessi Storici Isolati : Edifici Religiosi 
 
Manufatti di varie dimensioni e tipologia, a carattere religioso. Prevalgono le chiese, le 

cappelle rurali e urbane, le edicole votive e, in generale, le espressioni della caratteristica 

religiosità popolare. 
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Distribuzione sul territorio di edifici religiosi. 

 

 
 

Il territorio di Pietra Montecorvino presenta beni isolati della categoria edifici religiosi. 

 

 
Fonte : PTCP Foggia - Monografia di settore - I beni culturali della provincia di Foggia pag. 171   
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Beni culturali nel territorio di Pietramontecorvino 
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E.0. IL SISTEMA ECONOMICO 
 
 
 
 
E.1. Il sistema economico provinciale 
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E.2. Glossario del sistema economico 
 

- Addetti - Personale indipendente e dipendente occupato (a tempo pieno, a part-time o 

con contratto di formazione e lavoro) alla data del 22 ottobre 2001, nelle unità economiche 

censite, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal 

lavoro, cassa integrazione, ecc.. 

 

- Addetti alle imprese/istituzioni - Gli addetti alle imprese/istituzioni sono costituiti dalle 

posizioni lavorative indipendenti e dipendenti presenti nel complesso dell'impresa alla data 

del 22 ottobre 2001. Gli addetti alle imprese/istituzioni sono classificati in base all'attività 

economica principale svolta dall'impresa/istituzione e rispetto all'ubicazione della sede 

centrale dell'impresa/istituzione stessa. Essi coincidono a livello nazionale con gli addetti 

alle unità locali, ma non coincidono a livello di distribuzione per attività economica o per 

territorio. Infatti, per le imprese/ istituzioni plurilocalizzate, gli addetti alle unità locali sono 

classificati rispetto all'attività economica principale dell'unità locale stessa che può essere 

diversa da quella dell'impresa/istituzione. 

 

- Artigianato - La fonte dell‘informazione è data dagli archivi amministrativi utilizzati per la 

realizzazione di Asia. In particolare, l‘informazione è tratta dell‘archivio delle Camere di 

commercio (albo delle imprese artigiane) e dall‘archivio Inps. 

 

- Attività economica - Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse 

quali lavoro, impianti e materie prime concorrono all‘ottenimento di beni o alla prestazione 

di servizi. Un‘attività economica è caratterizzata dall‘uso di fattori della produzione, da un 

processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (merci o prestazioni di servizi). A 

fini di produzione dell‘informazione statistica, le attività economiche sono classificate 

secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è denominata Nace Rev.1 

e che a livello nazionale, estesa alla categoria (5 cifre), è denominata Ateco 1991. 

 

- Attività economica esclusiva o principale - Attività economica svolta in maniera 

prevalente da una unità locale. Quando più attività sono esercitate nell‘ambito di una 

stessa unità, la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto. In mancanza di 

tale dato, la prevalenza si stabilisce, nell‘ordine, sulla base del fatturato, delle spese per il 

personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti. Dopo aver 
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determinato l‘attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività 

secondaria. 

 

- Campo di rilevazione (o di osservazione) - Elenco delle attività economiche che sono 

oggetto del Censimento. 

 

- Collaboratore coordinato e continuativo - Persona che presta la propria opera presso 

un‘impresa o istituzione con rapporto di lavoro non soggetto a vincolo di subordinazione e 

che fornisce una prestazione dal contenuto intrinsecamente professionale o artistico, 

svolta in modo unitario e continuativo per un tempo predeterminato, ricevendo un 

compenso a carattere periodico e prestabilito. 

- Dipendente (lavoratore) - Persona che svolge la propria attività lavorativa in un‘unità 

giuridico-economica e che è iscritta nei libri paga dell‘impresa o istituzione, anche se 

responsabile della sua gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti: 

- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; 

- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale; 

- gli apprendisti; 

- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; 

- i lavoratori stagionali; 

- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro; 

- i lavoratori con contratto a termine; 

- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni; 

- gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in 

cambio di una remunerazione e/o formazione. 

 

- Impresa - Unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e 

che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti 

realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono 

comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società 

cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese 

anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 

 

- Impresa/istituzione unilocalizzata – Impresa/istituzione che svolge la propria attività in 

un‘unica sede. 



84 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

 

- Impresa/istituzione plurilocalizzata - Impresa/istituzione che svolge la propria attività in 

più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un‘unità locale dell‘impresa/istituzione. 

 

- Indipendente (lavoratore) - Persona che svolge la propria attività lavorativa in un‘unità 

giuridico-economica senza vincoli di subordinazione. Sono considerati lavoratori 

indipendenti: 

- i titolari, soci e amministratori di impresa, a condizione che effettivamente lavorino 

nell‘impresa, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano 

un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell‘impresa e non sono iscritti nei libri 

paga; 

- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una 

prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi. 

 

- Istituzione nonprofit privata o pubblica - Unità giuridico-economica dotata o meno di 

personalità giuridica, di natura pubblica o privata, che produce beni e servizi destinabili o 

non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, 

non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla 

remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci. Costituiscono 

esempi di istituzione nonprofit: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le 

fondazioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le 

cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), i partiti 

politici, i sindacati, gli enti ecclesiastici. 

 

- Istituzione pubblica - Unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di 

produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di ridistribuire il reddito e la 

ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati 

presso le famiglie, le imprese e le istituzioni nonprofit o da trasferimenti a fondo perduto 

ricevuti da altre istituzioni dell‘amministrazione pubblica. Costituiscono esempi di 

istituzione pubblica: Autorità portuale, Camera di commercio, Comune, Ministero, 

Provincia, Regione, Università pubblica, ecc. 
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- Lavoratore autonomo - Persona che con contratti d‘opera ―si obbliga a compiere, 

attraverso corrispettivo, un‘opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e 

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente‖ (art. 2222 Codice Civile). 

Le modalità, il luogo e il tempo di esecuzione dell‘opera o del servizio sono controllate 

liberamente dallo stesso lavoratore. 

 

- Lavoratore interinale - Persona assunta come dipendente da un‘impresa di fornitura di 

lavoro temporaneo (impresa fornitrice) la quale pone uno o più lavoratori a disposizione di 

un‘altra unità giuridico-economica (impresa o istituzione utilizzatrice) per coprire un 

fabbisogno produttivo a carattere temporaneo. 

 

- Libero professionista - Persona che esercita in conto proprio una professione o arte 

liberale (architetto, avvocato, ingegnere, ecc.) ed è iscritto ad uno o più Albi professionali 

riconosciuti in Italia. 

 

- Occupazione - Il termine "Occupazione" desunto dai censimenti delle attività produttive fa 

riferimento alla definizione di addetto all‘unità locale e non è confrontabile con il concetto 

di occupazione desumibile dai dati di fonte demografica (Censimento della popolazione, 

forze di lavoro, ecc.). Le cause di diversità sono le seguenti: 

- la diversa definizione, in quanto la popolazione attiva è comprensiva delle persone in 

condizione professionale e di quelle in cerca di prima occupazione, mentre gli addetti 

comprendono le persone occupate presso l‘unità locale alla data del Censimento, anche 

se non presenti per ferie, malattia, cassa integrazione, ecc.; 

- la diversa unità di rilevazione (famiglia e unità locale); 

- la diversa distribuzione territoriale, in quanto gli addetti risultano localizzati nel comune in 

cui ha sede l‘unità locale mentre gli attivi sono localizzati nel comune di residenza; 

- la classificazione secondo l‘attività economica, poiché è diverso il rispondente 

(capofamiglia in un caso, titolare dell‘unità locale nell‘altro). Infatti, sia gli addetti rilevati 

con il Censimento economico sia gli attivi rilevati con il  Censimento demografico sono 

classificati secondo l‘attività economica, unica o prevalente, svolta dall‘unità locale da cui 

dipendono. Tuttavia, mentre nel Censimento economico il personale di una stessa unità 

locale è classificato in base all‘unica dichiarazione fornita dal titolare dell‘unità locale 

stessa, nel Censimento demografico e nelle forze di lavoro le dichiarazioni sono individuali 

e pertanto possono risultare diverse; - il diverso campo di osservazione che, di fatto, è 
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esaustivo di tutte le attività economiche per il Censimento della popolazione mentre è 

relativo all‘elenco delle attività produttive appositamente previste per il Censimento 

economico; 

- il fatto che il Censimento economico rileva il numero di posizioni lavorative mentre il 

Censimento della popolazione e le forze di lavoro rilevano il numero di persone occupate. 

 

- Personale esterno all‘unità locale - Insieme di tipologie di persone che prestano la 

propria opera, remunerata o meno, presso un‘unità locale di impresa o istituzione senza 

essere lavoratori indipendenti o dipendenti. Fanno parte del personale esterno le seguenti 

tipologie di persone: 

- i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

- i lavoratori interinali; 

- i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura; 

- i volontari. 

 

- Ripartizioni geografiche 

- Italia Nord-occidentale: Valle d‘Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria; 

- Italia Nord-orientale: Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia 

autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna; 

- Italia Centrale: Toscana, Marche, Umbria, Lazio; 

- Italia Meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; 

- Italia Insulare: Sicilia, Sardegna. 

- Il Mezzogiorno comprende le regioni dell‘Italia meridionale e dell‘Italia insulare. 

 

- Unità giuridico-economica - Entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e 

servizi e dotata di autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla 

destinazione delle sue risorse correnti. Le unità giuridico-economiche esercitano una o 

più attività economiche in uno o più luoghi. Le unità giuridico-economiche sono distinte in 

imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni nonprofit, private o pubbliche. 

 

- Unità locale - Luogo fisico nel quale un‘unità giuridico-economica (impresa, istituzione) 

esercita una o più attività economiche. L‘unità locale corrisponde ad un‘unità giuridico-

economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un 

indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano 
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delle attività economiche per le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo 

parziale) per conto della stessa unità giuridicoeconomica. Costituiscono esempi di unità 

locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, 

garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante scuola, 

stabilimento, studio professionale, ufficio, ecc. 

 

- Unità locali dipendenti dalle imprese/istituzioni - Le unità locali possono essere 

considerate in rapporto all'impresa/ istituzione da cui dipendono (come nella presente 

variabile) o indipendentemente da essa. Conseguentemente le informazioni avranno 

significato diverso. Nella variabile "Unità locali dipendenti dalle imprese/ististuzioni", i dati 

relativi alle unità locali verranno classificati nell'attività economica principale 

dell'impresa/istituzione, anche se ciascuna unità locale svolge attività principale propria, e 

nel territorio (regione, provincia o comune) in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa/ 

istituzione, anche se territorialmente le stesse unità locali sono ubicate in territorio diverso. 

Richiedendo la variabile "unità locali" o "addetti alle unità locali" si ottengono tavole 

svincolate dal rapporto tra impresa/istituzione e unità locale dipendente. 

 

- Volontario – Persona che presta la propria opera diretta, anche saltuaria, senza alcun 

corrispettivo, nell‘ambito di un‘unità giuridico- economica (impresa o istituzione), 

indipendentemente dal fatto che sia socio o iscritto della stessa. Tra i volontari non sono 

inclusi i donatori di sangue o di organi.  
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E.3. Il sistema economico locale 
 
Di seguito sono riportate le tabelle che identificano il sistema economico comunale di 

Pietra Montecorvino. 
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F.0. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 

F.1. Il nuovo strumento di pianificazione urbanistica generale 

Il vecchio sistema elaborativi dei Piani Regolatori Generali è quindi definitivamente 

superato tanto nell‘idea di ―progetto unico della espansione urbana‖ quanto in quella di 

mero progetto ―tecnico‖. Le dinamiche sociali ed i processi che ne derivano, attinenti l‘uso, 

la tutela e valorizzazione del territorio e dell‘ambiente, che oggi si configurano centrali, 

tanto se considerati in se quanto in rapporto all‘ area vasta (e che riguardano anche i 

―guasti‖ sul territorio), vengono posti come tematiche fondanti rispetto alle nuove finalità 

pianificatorie secondo un processo trasparente e condiviso di apporti, valutazioni e scelte. 

Un nuovo processo all‘interno del quale trasformazione ed uso del territorio e delle risorse 

ambientali non vengano considerati dal solo punto di vista dell‘astratto interesse 

economico, (nel contesto strutturale dell‘economia nazionale e globale) a disporre del 

―bene‖ suolo, bensì rivolto ridurre la frattura tra interesse ―strutturale‖ all‘uso delle risorse 

fisiche e cultura della consapevolezza dei limiti e fragilità delle matrici territoriali ed 

Ambientali. Limiti che si impongono in modo sempre più evidente proprio a causa di uno 

sregolato utilizzo delle risorse; limiti sui quali costruire un‘attenzione viva e attenta a 

cogliere l‘intreccio tra corretta ―occupazione‖ di un luogo, inteso come patrimonio comune, 

e la sua custodia. Il sito di una comunità, torna così ad essere non più solo l‘oggetto sopra 

e all’interno del quale questa insiste ed agisce, bensì il luogo col quale essa intreccia ogni 

sorta di rapporto e relazione necessaria a perdurare come Comunità storica caratterizzata 

e regolata allo stesso tempo, dai valori espressi nell‘alto grado di conservazione, tutela e 

valorizzazione del patrimonio fisico-culturale espresso dal territorio e quindi posto a 

scenario strutturale di ogni prospettiva di sviluppo. In questo contesto strategico, anche gli 

aspetti di matrice economica strutturale sull‘uso dei suoli, sul loro delicato ruolo assunto 

nell‘ambito degli assetti previsionali e programmatici in materia urbanistica, vengono 

assunti come strumenti/occasioni di valorizzazione delle risorse disponibili, inquadrati 

secondo principio perequativo. In sostanza, persino gli aspetti concernenti i valori dei suoli 

direttamente interessati dagli scenari trasformativi (origine spesso di fenomeni speculativi), 

possono trovare adeguate e giuste risposte in un‘ottica di prevalenza, appunto, 

dell‘interesse collettivo concepito come somma degli interessi ―egualitari‖ individuali. Per 
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perseguire una tale idea della pianificazione territoriale si è effettuata un cambiamento 

radicale nel modo di affrontare la pianificazione urbanistica, messa in atto dalla Regione 

Puglia attraverso la Legge Regionale n. 20 del 27 Luglio 2001 (Norme generali di governo 

e uso del territorio) e il Documento Regionale di Assetto Generale Drag (Indirizzi, Criteri e 

Orientamenti per la Formazione, il Dimensionamento e il Contenuto dei Piani Urbanistici 

Generali (PUG) approvato definitivamente con Delibera della Giunta Regionale del 3 

agosto 2007, n. 1328. Come si legge nella prima parte del DRAG, un Piano Urbanistico 

Generale deve strutturarsi in due parti, una componente strutturale e una operativa (o 

programmatica secondo il linguaggio della LR 20/2001), le due componenti assumono le 

denominazioni rispettivamente di PUG/s ossia strutturale, con una visione progettuale di 

medio-lungo periodo e PUG/p quella operativa o programmatica di breve periodo; si deve 

inoltre garantire: 

• il passaggio dal tradizionale sistema di pianificazione di matrice regolativa a un approccio 

che includa la dimensione strategica, ossia una visione condivisa del futuro del territorio 

una maggiore capacità di rendere praticabili le previsioni di piano; 

• l‘introduzione di procedure valutative nella attività di pianificazione; 

• la necessità di rendere praticabile il principio della copianificazione nel processo di 

formazione del PUG. 

 

Lo sviluppo sostenibile 

La ricerca di uno ―sviluppo sostenibile‖ è un obiettivo da perseguire attraverso un modus 

operandi ormai promosso a livello mondiale e in coerenza con i contenuti della Carta di 

Alborg approvata nel 1994 dalla ―Conferenza Europea sulle città sostenibili. In merito a 

ciò, in Italia il riferimento normativo è contenuto nella ―Strategia d‘azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia‖ approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 con deliberazione n.57 

(in attuazione della ―Agenda 21‖). Nella pianificazione urbanistica, tale azione si sviluppa 

con: 

- l‘applicazione intelligente del principio della perequazione e la formazione di uno 

strumento atto a gestire la tutela e la valorizzazione dei siti con specificità ecologiche, 

documentarie e paesaggistiche; 
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- la ricerca della qualità dell‘abitare l‘individuazione degli assi viari di scorrimento e delle 

aree di stazionamento, e l‘isolamento di questi dalle aree prettamente residenziali; 

- l‘organizzazione di un eco-sistema che integri agli spetti ambientali con quelli connessi 

con la conservazione delle risorse naturali e quelli antropici (inquinamenti, rifiuti, qualità 

urbana, ecc.) 

Ciò resta possibile tramite l‘applicazione di interventi programmati nello strumento di 

pianificazione, improntati ai principi del corretto utilizzo dei materiali nelle costruzioni 

(bioedilizia), al risparmio energetico, alla produzione di energia rinnovabile, al riutilizzo di 

edilizia dismessa, differenziazione dei rifiuti, ecc…; tutto ciò secondo una idea di 

strumento urbanistico costruito da un lato dall‘apporto tecnico scientifico dei soggetti 

professionali direttamente chiamati a fornire il proprio contributo/sapere in ordine ad un 

corretto inquadramento del Piano rispetto alle diverse scale dei contesti e tematiche 

territoriali, dall‘altro anche dal contributo e dalla sensibilità dei cittadini e delle categorie 

sociali sulle problematiche ambientali. 

 

F.2. Contenuti dell’Atto di Indirizzo e del DPP 

Il PUG trova la sua prima espressione ufficiale nell‘Atto di Indirizzo, in cui vengono 

evidenziate le motivazioni e le vicende che hanno portato all‘avvio della procedura di 

formazione del Piano stesso. In esso sono evidenziati, in fase ancora embrionali, le finalità 

e le strade che si intende percorrere per raggiungerle del PUG stesso. L‘Atto di Indirizzo è 

un documento che viene approvato dal Consiglio di Giunta Comunale. 

Tali obiettivi dovranno essere esplicitamente orientati al perseguimento della sostenibilità 

ambientale e sociale, in coerenza con la Valutazione Ambientale Strategica.  

Il Drag e la Legge Regionale 20/01 ridefiniscono la natura e il ruolo della pianificazione 

con l‘obiettivo di: 

1. snellire e velocizzare i processi di riassetto territoriale in atto e le procedure di 

approvazione dei sottopiani; 

2. rompere l’isolamento del PRG con i livelli di pianificazione sovracomunali; 

3. riconnettere i temi ambientali con le politiche di settore; 
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4. superare i vincoli che pongono degli ostacoli alla difesa del territorio; 

5. superare la rigidità previsionale del piano tradizionale; 

6. trasformare la pianificazione da pratica episodica e statica a modo di operare 

permanente e dinamico; 

7. coinvolgere gli utenti e cittadini nelle scelte operative. 

8. fornire e formare degli strumenti di supporto al processo di formazione dei Piani 

attraverso un sistema di conoscenze (SIT); 

9. favorire forme di cooperazione interistituzionale e pubblica; 

10. prediligere la riqualificazione urbana rispetto all’espansione urbana. 

Il DRAG, nella sua terza parte indica le linee guida da sviluppare per realizzare il ―quadro 

conoscitivo‖ del territorio, all‘interno del DPP e successivamente ampliato e sviluppato nel 

PUG. Nella fase preliminare dell‘elaborazione del DPP sono contenuti i contributi di 

competenze specialistiche e dei cittadini, che favoriscono al suo arricchimento e 

affinamento, organizzato secondo uno schema reticolare e non gerarchico, con percorsi di 

sviluppo diversi e articolati, in modo da adattarsi alla realtà locale. L‘obiettivo è quello di 

creare una visione completa e chiara che permetta di far ―comprendere il territorio, nei suoi 

elementi costitutivi, nelle sue caratteristiche identitarie, nei suoi valori e nelle sue 

problematiche‖ , ossia nella sua complessità. Le indicazioni riguardano: 

• Le impostazioni da seguire nel predisporre la documentazione sui supporti informativi di 

base, indicando anche il sistema delle conoscenze di riferimento che la regione sta 

formando per agevolare i Comuni nella redazione dei vari Piani, mettendo a disposizione il 

proprio patrimonio di dati e informazioni, attraverso il SIT (Sistema Informativo Territoriale 

della Regione Puglia), fornendo: ortofoto digitali, cartografia tecnica in scala 1:5.000, DTM, 

carta dell‘uso del suolo, sia attivando, mediante il diretto coinvolgimento degli enti locali, 

servizi applicativi a supporto dell‘urbanistica e della tutela e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale; 

• l‘inquadramento dell‘ambito locale all‘interno della pianificazione di area vasta, per 

comprendere se il comune sia interessato da strumenti e processi di pianificazione, 

programmazione e progettazione in corso in un sistema territoriale più ampio; 
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• gli approfondimenti e le indagini da effettuare in relazione alle tendenze di trasformazione 

delle risorse territoriali locali, ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali e alle 

esigenze e bisogni socioeconomici della comunità interessata; 

• l‘effettuazione del bilancio della pianificazione vigente, nonché della programmazione e 

progettazione in atto. 

L‘ultima parte del DPP, invece si snoda attraverso i quadri interpretativi, ossia la critica 

interpretazione dello stato di fatto del territorio e delle sue tendenze di trasformazione, 

definitesi nel quadro conoscitivo. Nell‘analisi di quest‘ultimo, all‘interno dei quadri 

interpretativi, si giunge all‘individuazione delle ―invarianti strutturali‖ e dei ―contesti 

territoriali‖. I primi si identificano in quegli elementi patrimoniali del territorio inerenti al 

profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, ossia quegli elementi che 

divengono ―simbolo‖ dell‘identità, fisica e culturale del territorio in oggetto, o che per le loro 

caratteristiche meritano una particolare attenzione. In essi, pertanto, saranno compresi: 

parti di territorio identificate come ―pericolose‖ dal PAI, le zone SIC – Siti di Importanza 

Comunitaria e ZPS - Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000, gli ―elementi 

strutturanti il territorio‖ (rif. art. 3.01,3.02,3.03 e 3.04 delle NTA del PUT/P), le infrastrutture 

di maggiore rilevanza per la mobilità, gli impianti necessari per garantire la qualità igienico 

sanitaria e l‘efficienza degli insediamenti, le attrezzature che consentono il migliore 

sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva, ecc… 

Mentre i secondi sono intesi come parti del territorio connotate da uno o più specifici 

caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo, 

infrastrutturale. Generalmente essi si distinguono in: 

1. contesti urbani 

a. contesti urbani storici; 

b. contesti urbani consolidati; 

c. contesti urbani in via di consolidamento; 

d. contesti urbani periferici e marginali; 

e. contesti urbani in formazione in modalità accentrate; 

f. contesti della diffusione; 

2. contesti rurali 
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a. contesti rurali periurbani; 

b. contesti rurali multifunzionali; 

c. contesti rurali marginali; 

d. contesti rurali a prevalente funzione agricola; 

e. contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico; 

Infine il DPP viene consegnato all‘Amministrazione comunale che - dopo la sua 

approvazione in Consiglio - lo mette a disposizione dei cittadini e degli enti con l‘intento di 

raccogliere le loro osservazioni e indicazioni in merito. Il DPP così approvato, 

congiuntamente alle osservazioni, diviene materia di disamina e eventuale affinamento 

all‘interno di una seconda conferenza di copianificazione (importante momento di 

prosecuzione dell’attività di partecipazione pubblica e cooperazione interistituzionale) in 

modo da essere successivamente restituito ai tecnici incaricati come base da cui partire 

per la redazione della proposta di Piano Urbanistico Generale. Tale bozza una volta 

adottata dal Consiglio Comunale, viene nuovamente messa a disposizione del pubblico, 

che esprimerà nuovamente le sue ―osservazioni‖ eventualmente puntualizzanti il Piano 

stesso in modo che se condivise dalla Amministrazione, vadano ad essere inserite nel 

PUG, che passa alla fase elaborazione insieme al Rapporto Ambientale (e Valutazione 

d‘Incidenza) relativi alla procedura VAS, contestualmente alla prosecuzione del‘attività di 

pubblica e interistituzionale cooperazione. Il piano così composto viene adottato dal 

Consiglio Comunale, in seguito pubblicato e per 60 giorni sottoposto ad eventuali 

osservazioni; successivamente il C.C. lo adegua a quest‘ultime ed esprime le sue 

eventuali controdeduzioni entro altri 60 gg. Così predisposto il Piano, completo di tutti i sui 

allegati, viene trasmesso alla Regione e alla Provincia per il controllo di compatibilità di cui 

all‘art. 11 comma 7 della L.R. 20/2001 e all‘Autorità Competente in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). La Regione e la Provincia entro 150 gg. esprimono il loro 

giudizio non favorevole, ovvero vale il principio di silenzio assenso. L‘Autorità Competente 

in ambito ambientale esprime il suo parere motivato non vincolante entro 90 gg, nelle 

forme previste dall‘ordinamento vigente. La VAS comprende le procedure di Valutazione di 

Incidenza di cui all‘art. 5 del D.P.R. n. 357/97 (rif. comma 3 art.10 D.Lgs.n.4/08). A seguito 

ove rilevati i pareri positivi, il Comune può approvare definitivamente il PUG e rende 

pubblico, tramite il BURP, l‘avvenuta approvazione. Esso diviene così efficace dal giorno 

successivo alla pubblicazione. 
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Fonte: Documento Regionale Di Assetto Generale (DRAG) 
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F.3. Pianificazione interregionale e regionale 

 

Programma operativo interregionale - attrattori culturali, naturali e Turismo POIN 

(FESR)2007/2013. 

 

Il POIN usa come leva strategica attraverso cui indurre lo sviluppo economico e sociale 

delle Regioni CONVERGENTI, ossia Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, la 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.  

Il Piano è stato adottato Consiglio Europeo con decisione 2006/702/CE del 6 ottobre 2006 

e recepito dalla Regione Puglia con la Deliberazione Della Giunta Regionale 13 maggio 

2009, n. 830. 

 
 
 
 
Pianificazione regionale 
 
Un conciso quadro della pianificazione regionale è data dalla seguente tabella. 
 
PIANO O PROGRAMMA  RIF. 

NORMATIVO  
STATO DI 
AVANZAMENTO  

PROVVEDIMENTI 
AMMINISTR. 

Piano Regionale delle 
Bonifiche  

D.Lgs 159/2006 
D.Lgs. 
152/2006, 

In itinere  

Piano triennale per la tutela 
dell‘ambiente 

L.R. n. 17/2000 Approvato DGR .1440/2003, 
n.1963/2004, 
n.1087/2005, 
n.801/2006, 
n.1193/2006, 
n.539/2007, 
n.1935/2008 

Piano di Tutela delle 
Acque(PTA) 

D Lgs 152/2006 
e s.m.i. 

Adottato il ―Progetto 
di Piano di Tutela 
delle Acque‖ 

DGR n.883/2007 

Piano d‘Ambito territoriale 
ottimale risorse idriche (PdA) 

L. 36/1994 
LR 28/1999 

Adottato DCD n.294/2002 

Programma d'azione per le 
"zone vulnerabili da nitrati", 
in riferimento 
alla Direttiva 91/676 CEE per 
la protezione 
delle acque 
dall'inquinamento 

D. Lgs. 
152/2006 e 
s.m.i. 

Approvato DGR n. 1191\2005 
DGR n. 19\2007 
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Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

L. 183/1989 Approvato Delib. del Comitato 
Istituzionale 
dell‘AdB n.39/2005. 
Perimetrazioni 
aggiornate al 
20/04/2009. 

Piano Regionale delle 
Attività Estrattive 
(PRAE) 

L.R. 37/1985 Approvato DGR n.580/2007 

Piano di Risanamento 
Qualità dell‘Aria 
(PRQA) 

D. Lgs. 
351/1999 

Approvato R.R. n.6/2008 

Piano regionale di gestione 
dei rifiuti speciali. 

D. Lgs. 22/1997 Adottato (in corso 
aggiornamento) 

DCD n.246/2006 

Piano regionale di gestione 
dei rifiuti solidi urbani 

D. Lgs. 22/1997 Approvato DCD n.187/2005 
Corretto con DCD 
n.40/2007 

Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico 

D.Lgs. 
490/1999 

Approvato DGR n. 1748/2000 

del Paesaggio (PUTT/P)    

Piano Energetico Ambientale 
Regionale 
(P.E.A.R.) 

 Adottato DGR n.827/2007 

Piani di gestione dei Siti 
Natura 2000 

Direttive Habitat 
e 
Uccelli 

Uccelli 
Approvato ad oggi 
solo 
quello relativo al 
SIC 
―Accadia-Deliceto‖ 

DGR n.2101/2008 

Programma Operativo 
FESR 2007-2013 

Reg. CE 
1080\2006 

Approvato DGR n.146/2008 

Programma di Sviluppo 
Rurale 2007-2013 

Reg. CE 
1698\2005 

Approvato DGR n. 148/2008 

Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale 

L.R. 20/2001 In itinere  

Piano Faunistico Venatorio 
Regionale 

L.R. 157/1992 e 
L.R.27/1998 

Approvato D.G.R. 217/2009 

Piano Regionale dei 
Trasporti 

L.R. n. 18/2002 
L.R. n. 2/2004 
L.R. n. 32/2007 

Approvato L.R. 16 / 2008 
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F.4. Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE (Del. G.R. n.580 del 15.05.07, 
Del. G.R. n.445 del 23.02.2010) 
 

La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n.580 del 15.05.07 il primo Piano delle 

Attività Estrattive della Regione Puglia, corretto e rettificato con Delibera n.1849 del 

13.11.2007 per la puntualizzazione della perimetrazione di alcuni bacini estrattivi, per una 

esplicitazione dell‘art.26 delle NTA e per la riformulazione dell‘art.4 del Regolamento del 

PRAE. Con Del.G.R. n.2112 del 10/11/2009 e Del.G.R. n.445 del 23/02/2010, la Regione 

Puglia ha rispettivamente adottato ed approvato il ―nuovo‖ Piano Regionale delle Attività 

Estrattive, variazione al precedente, che ha apportato due principalmente modifiche allo 

strumento di pianificazione della governo regionale: l‘eliminazione dei Piani di bacino 

inizialmente previsti dal Piano e la redazione della Carta Giacimentologica nella quale 

sono individuate le aree in cui è consentita l‘attività estrattiva. Per le zone sottoposte a 

vincolo, invece, è stata delegata ai Comuni la stesura dei Piani particolareggiati. Il PRAE 

costituisce il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del 

settore estrattivo a livello regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse 

naturali nel quadro di un‘adeguata programmazione economica del settore e nel rispetto e 

nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali. 

 

Obiettivi generali 

Programmazione delle attività estrattive per garantire uno sviluppo delle attività produttive 

coordinato e compatibile con l‘ambiente. 

 

Obiettivi specifici 

- pianificare e programmare l‘attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale, al fine di contemperare l‘interesse pubblico allo sfruttamento 

delle risorse del sottosuolo con l‘esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e 

della tutela e valorizzazione del paesaggio e della biodiversità; 

 - promuovere lo sviluppo sostenibile nell‘industria estrattiva, in particolare contenendo il 

prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle 

attività estrattive in corso rispetto all‘apertura di nuove cave; 

- programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione 

abbandonate o dismesse; 
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- incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall‘attività 

estrattiva. 

 

L‘esercizio dell‘attività estrattiva in conformità alle previsioni del PRAE è subordinato al 

rilascio dell‘autorizzazione di cui all‘art.8 l.r. 37/1985. Il PRAE si configura quale piano 

regionale di settore con efficacia immediatamente vincolante e costituisce variante agli 

strumenti urbanistici generali; le previsioni contenute nelle presenti disposizioni prevalgono 

automaticamente sulle eventuali previsioni difformi contenute nei piani urbanistici.  

Il Piano individua le aree degradate per effetto di pregressa attività estrattiva, trattandosi o 

di zone già sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e 

sistemate in modo tale da non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel 

contesto paesaggistico ambientale (cave in attività, cave abbandonate o cave dismesse). 

Tali aree sono: 

1) il giacimento marmifero di Apricena (FG); 

2) il giacimento marmifero di Trani (BA); 

3) il giacimento marmifero di Bisceglie (BA) 

4) il giacimento di Pietra Leccese di Cursi-Melpignano (LE); 

5) il giacimento del Carparo di Gallipoli (LE); 

6) il giacimento della calcarenite di Mottola (TA); 

7) il giacimento della calcarenite e argilla di Cutrofiano; 

8) il giacimento di calcare di Fasano (Br). 

 

Il PRAE subordina l‘attività in tali aree alla preventiva approvazione di Piano 

Particolareggiato, piano con funzione di riordino dell‘attività estrattiva finalizzata al 

recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, redatto dalla Regione o, 

per delega di quest‘ultima, dal Comune/i interessato/i che lo richieda. La Carta 

Giacimentologica individua le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio, cioè 

materiali che presentano scarsa disponibilità in affioramento o difficoltà nell‘estrazione ed 

un alto valore merceologico in considerazione delle condizioni del mercato o di altre 

ragioni di interesse pubblico, sono in ogni caso considerati materiali di pregio le pietre 

ornamentali da taglio. La Carta individua, pertanto, le aree di potenziale sfruttamento non 

soggette a vincoli preclusivi dell‘attività estrattiva, in ogni modo ciascun intervento 

autorizzato deve essere conforme agli Indirizzi di Tutela previsti per l‘Ambito Territoriale 

Esteso (A.T.E.) entro cui ricadono i lavori e/o le opere; detti interventi, inoltre, devono 
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rispettare le Direttive di Tutela e le Prescrizioni di Base previste dal PUTT/p Puglia per gli 

elementi strutturanti il sito interessato dai lavori (A.T.D). 

 
PRAE: Carta Giacimentologica della Regione Puglia. 
 

 
 
Secondo quanto indicato nella Carta Giacimentologica regionale, nel territorio comunale di 

Pietramontecorvino sono presenti ad EST depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e 

calcarenitici variamente cementati, associati ad aree circoscritte di depositi sabbiosi e 

conglomeratici variamente cementati e di depositi argillosi e argilloso-marnosi; ad OVEST 

depositi calcarei si evidenziano aree di possibile intensa fatturazione ma non aree di 

possibile estrazione di pietra ornamentale; non ricade nessuna delle aree soggette a 

Piano Particolareggiato secondo le indicazioni del PRAE. Con l‘obiettivo di puntualizzare 

lo stato dell‘arte del settore estrattivo in Puglia, la Regione ha istituito la realizzazione di un 

catasto; il progetto si sviluppa attraverso la costruzione di un data base contenente le 

informazioni in possesso del Servizio Attività Estrattive relativamente alle concessioni 

minerarie sul territorio regionale.  
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F.5. Piano Regionale Trasporti (Del. G.R. n.17191720/ 2003) e il Piano Attuativo 2009-
2013 
 

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia è il documento programmatico 

settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in 

materia di trasporti, con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti e delle Linee guida del 

Piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di 

Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di 

trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente 

con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socioeconomico regionali e sovraregionali. Il 

PRT è redatto, adottato ed approvato in conformità alle disposizioni dell‘art.7 della legge 

regionale 31.10.2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) 

come modificato dalla legge regionale 02.03.2004, n.2 (Disposizioni in materia di trasporti 

– Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31.10.2002, n.18) e dalla legge regionale 

15.11.2007, n.32 (Modifica all‘art.7 della legge regionale 31.10.2002, n.18). 

 

Obiettivi generali 

 

Il PRT si propone gli obiettivi generali di:  

− adottare un approccio improntato alla co-modalità nella definizione dell‘assetto delle 

infrastrutture e dell‘organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, 

finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle 

esternalità; 

− contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il 

trasporto di persone, merci e per la logistica – in connessione con il Corridoio VIII e il 

Corridoio I – che veda la Puglia protagonista tra le regioni del Mezzogiorno e nel ―Sistema 

mediterraneo‖ a supporto dello sviluppo di relazioni e integrazioni di natura culturale, 

economica e sociale; 

− configurare una rete di infrastrutture e servizi sulla base di criteri di selezione delle 

priorità, che garantisca livelli di accessibilità territoriale rispondenti alla valenza sociale, 

economica e paesaggistico-ambientale delle diverse aree della regione nel rispetto dei 

vincoli di budget 

− imposti a livello nazionale e regionale; 
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− strutturare un sistema di infrastrutture e servizi di mobilità concepito in modo da 

garantirne la fruizione da parte di tutte le categorie di utenti/operatori; 

− garantire tempi certi di attuazione degli interventi programmati dai Piani attuativi 

attraverso il coinvolgimento degli Enti locali nei processi di pianificazione e attraverso 

forme di partecipazione e concertazione con i soggetti economici e sociali interessati dai 

processi stessi; 

− garantire l‘efficacia degli interventi programmati dai Piani attuativi, la coerenza della 

pianificazione sviluppata dai diversi settori e livelli amministrativi e il corretto 

funzionamento del sistema della mobilità nel suo complesso promuovendo forme di 

copianificazione intersettoriale (in primis trasporti-territorio) e indirizzando la pianificazione 

sott‘ordinata; 

− contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei 

piani di sviluppo economico e sociale attraverso un‘adeguata interpretazione delle istanze 

che nascono dal sistema insediativo e da quello economico sociale. 

 

Obiettivi specifici 

Il PRT si propone i seguenti obiettivi specifici: 

− realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di 

piattaforma logistica multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e più in generale nello 

spazio euromediterraneo; 

− realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e 

dell‘intermodalità nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo 

pugliese; 

− promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci 

nell‘ambito dei sistemi urbani; -migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in 

ambito regionale;  

-accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema 

portuale regionale; 

− garantire un‘efficiente interconnessione tra le reti di rango sovraregionale e quella 

regionale; 

− migliorare l‘accessibilità interna alla regione a supporto della coesione territoriale e 

dell‘inclusione sociale, dello sviluppo locale e della valorizzazione di ambiti a valenza 

strategica; 
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− potenziare e integrare l‘offerta di collegamenti sovraregionali di trasporto passeggeri a 

supporto della competitività del sistema economico pugliese; 

− riconoscere al trasporto aereo un ruolo strategico per i collegamenti di lungo raggio; 

− riconoscere alla modalità ferroviaria il ruolo di sistema portante della rete regionale di 

trasporto pubblico locale; 

− contribuire a mantenere e potenziare il ruolo della ferrovia nei collegamenti di lunga 

percorrenza, in previsione dei futuri sviluppo del sistema alta capacità/alta velocità; 

− indirizzare la riorganizzazione del TPL su gomma in forma complementare e integrata 

rispetto ai servizi ferroviari; 

− promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nei sistemi territoriali rilevanti 

e per la valorizzazione di ambiti a valenza ambientale strategica a livello regionale; 

− promuovere la piena accessibilità alle reti e ai servizi di trasporto da parte di tutte le 

categorie di utenti attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e 

sensoriali rispetto a infrastrutture fisiche e informazioni; 

− massimizzare l‘efficienza gestionale dei servizi di trasporto su ferro creando le condizioni 

per la progressiva riconversione dei servizi automobilistici sostitutivi di servizi ferroviari; 

− contribuire a realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per il libero 

accesso e la circolazione sulla rete ferroviaria regionale finalizzato alla piena 

valorizzazione del patrimonio infrastrutturale, alla massimizzazione della capacità 

ferroviaria e dei benefici derivanti da tutti gli investimenti settoriali. 

 

Il Piano Attuativo 2009-2013 del PRT per le modalità stradale, ferroviaria, marittima ed 

aerea prefigura l‘assetto infrastrutturale da perseguire nei prossimi anni per migliorare la 

mobilità interna, per potenziare i collegamenti del sistema regionale nell‘ambito delle reti 

nazionali e internazionali e per garantire la competitività del sistema economico pugliese a 

partire dai suoi settori trainanti. La proposta di Piano, redatta in conformità alla normativa 

in materia, è stata elaborata dall'Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione della 

Regione sulla base dei contenuti approvati dal Consiglio regionale con la L.R. 16 del 23 

giugno 2008 riguardante i ―Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano 

Regionale dei Trasporti‖. Il progetto del piano di attuazione per il quinquennio 2009-2013 

prevede interventi diversificati per tipologia di trasporti e mezzi.  
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Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per ―Trasporto Stradale‖. 
 

  
 
 
 
 
Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per ―Trasporto Ferroviario‖. 
 

  
 
 



110 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per ―Trasporto Aereo‖. 
 

 
 
 
 
F.6. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 
Puglia – PAI AdB Puglia (approvato con Del. C.I. n.39 del 30.11.2005) 
 

Il Piano di Assetto Idrogeologico, elaborato ai sensi della Legge 183/1989 (attualmente 

recepita dal nuovo Codice dell‘Ambiente D.Lgs.152/2006 del 14/04/2006), si configura 

quale ―documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d‘uso finalizzate alla conservazione, 

difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato‖. 

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del PAI della Regione Puglia sono: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con 

interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri 

di recupero naturalistico; 
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- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli 

abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto; 

- il riordino del vincolo idrogeologico; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d‘acqua; 

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento 

idraulico, nonché della gestione degli impianti. 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici attraverso cui il Piano intende perseguire le finalità generali sono: 

- la definizione del quadro di rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di 

dissesto evidenziati; 

- l‘adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali; 

- l‘apposizione di vincoli, l‘indicazione di prescrizioni, l‘erogazione di incentivi e 

l‘individuazione delle destinazioni d‘uso del suolo più idonee in relazione del diverso grado 

di rischio; 

- l‘individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché 

alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti; 

- l‘individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che 

determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle 

caratteristiche naturali del terreno; 

- la difesa e la regolazione dei corsi d‘acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione 

della naturalità dei bacini idrografici; -il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) prevede all‘art.20 delle NTA l‘adeguamento degli 

strumenti di governo del territorio e, nello specifico, stabilisce che : 

1. le amministrazioni e gli enti territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della 

normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni 

contenute nel PAI. 

2. A seguito dell‘approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una 

verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed 

esecutivi. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all‘Autorità di Bacino entro 90 

giorni decorrenti dall‘entrata in vigore del PAI. 
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3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti 

procedano all‘adeguamento, questo consiste nell‘introdurre nei prorpi strumenti di governo 

del territorio le condizioni d‘uso contenute nel PAI. 

4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell‘adeguamento, ad 

approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l‘art.24 (―procedure di 

integrazione e modifica del PAI‖). 

 

Per quanto riguarda il territorio di Pietramontecorvino, il Piano di Assetto Idrogeologico 

vigente, individua e perimetra: 

- zone PG3 – Aree a pericolosità geolomorfologica molto elevata concentrate 

prevalentemente a ridosso del centro abitato; 

- il PAI perimetra anche delle zone PG1 e PG2 a pericolosità geomorfologica media o 

moderata, che si concentrano prevalentemente nella parte centrale del territorio comunale 

e nella zona Ovest 

- aree R4 – ad elevato rischio di inondazione, ed R2 e R3 – a medio rischio, concentrate 

nel centro storico del comune. 
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Carta della pericolosità e rischio geomorfologico dell'Autorità di Bacino. 
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Carta dell'Autorità di Bacino precedente sovrapposta all'ortofoto. 
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F.7. Il Piano delle Bonifiche dei Siti Inquinati 
 

Tale Piano regionale è in corso di redazione, il Rapporto Ambientale e la relativa sintesi 

non tecnica sono stati completati nell‘Agosto 2009, per cui tale Piano non è ancora 

adottato. Esso rientra nell‘ambito del VI° Programma d‘Azione per l‘Ambiente della 

Comunità Europea (2001-2010), che ha fra i suoi obiettivi la protezione contro l‘erosione e 

l‘inquinamento, delineando le strategie di tutela del suolo inteso come ―strato superiore 

della crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materie organiche, acqua, aria e 

organismi vivi‖. L‘obiettivo di tutela riguarda il suolo e le sue funzioni primarie quali: 

 

• produrre alimenti; 

• conservare, filtrare e trasformare i minerali, l'acqua, le sostanze organiche, i gas, ecc.; 

• essere fonte di materie prime; 

• essere la piattaforma dell'attività umana. 

 

Le problematiche di base che emergono sono: 

1. la protezione del suolo, mirata al controllo delle sorgenti (azione preventiva). 

2. la gestione dei siti contaminati (ottimizzazione delle risorse - tecniche, economiche, 

impiantistiche, ecc. - volte alla bonifica e al riuso del suolo). 

 

Gli obiettivi del Piano dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinanti fissa i seguenti obiettivi: 

 

· l‘individuazione dei siti da bonificare; 

· le caratteristiche generali dei rifiuti inquinanti presenti; 

· gli interventi a breve termine relativi alle aree da bonificare per le quali è stato constatato 

un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente; 

· gli interventi a medio termine relativi alle aree da bonificare per le quali esiste un 

potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto; 

· l‘individuazione dei siti con necessità di ripristino ambientale; 

· le prescrizioni per la definizione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale; 

· il programma dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano. 

· la localizzazione dei singoli ambiti di bonifica;  
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inoltre individua: 

· gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica; 

· la quantità e la qualità dei materiali da rimuovere e smaltire, nonchè le modalità per il loro 

smaltimento; 

· le priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate; 

· il vincolo alla utilizzazione dell‘area che impedisce ogni destinazione d‘uso futura fino 

all‘avvenuta bonifica; 

· l‘obbligo di eseguire l‘intervento di messa in sicurezza e/o bonifica sulla base di specifici 

progetti redatti a cura del soggetto cui compete l‘intervento; 

· l‘utilizzo dell‘area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell‘atto di 

certificazione di avvenuta la messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia 

competente per territorio. 

 
 
F.8. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU (Decreto del 
Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.189/2006) 
 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato approvato con Decreto 

Commissariale n.41 del 06.03.2001; successivamente (Decreto commissariale n.296 del 

30.09.2002) si è definita la configurazione territoriale dei quindici Ambiti Territoriali Ottimali 

per la gestione dei rifiuti urbani. Nel piano regionale di gestione dei rifiuti, con obbligo di 

aggiornamento per la Regione, è contenuta: 

• la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di 

separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e egli scarti di prodotti vegetali e animali o 

comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; 

• l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate 

di propria competenza; 

• l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e 

l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali; 

• l‘autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

anche pericolosi; 

• la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 

• l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.  
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Obiettivi generali 

Il Piano ha i seguenti scopi: 

• quantificare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e precisare quelli di raccolta differenziata 

per ciascuna filiera, ricalcolando quindi gli ―indici di recupero-obiettivo‖ alla luce delle 

abbondanze relative delle diverse frazioni nei rifiuti ―residuali‖; 

• calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della regione, sia per ciò che concerne 

gli impianti di trattamento biologico che quelli di recupero energetico (produzione di CDR). 

 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi del Piano consistono in: 

• potenziamento della raccolta differenziata fino al raggiungimento di valori superiori 

rispetto al 65% 

• limitazione dello smaltimento in discarica entro il 2010 nel rispetto dei requisiti, delle 

prescrizioni, delle condizioni e degli obiettivi del D.Lgs. n.36/2003; 

• diminuzione del rifiuto e aumento del riciclo dello stesso.  

 

Nel 2006, in assenza di intervenute proposte migliorative di questo assetto, è stata 

riconfermata tale configurazione e si è adottato uno schema di Statuto e di Convenzione 

quale strumento tecnico di supporto per la trasformazione delle Autorità per la gestione dei 

rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale con personalità giuridica. La suddivisione del 

territorio regionale in "Ato" è principalmente finalizzata, quindi, a conseguire adeguate 

dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, per il 

superamento della frammentazione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti. I dati sono trasmessi telematicamente dai singoli comuni pugliesi con cadenza 

mensile e si riferiscono alla quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e a quella 

residuale. I rifiuti raccolti in modo differenziato sono avviati a recupero di materia, mentre i 

rifiuti indifferenziati residuali dalle operazioni di raccolta differenziata sono avviati a 

smaltimento negli impianti di bacino. 
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Il Comune di Pietramontecorvino è incluso nell‘ATO FG3, insieme a quelli di Alberona, 

Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei 

Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di 

San Vito, Faeto, Foggia, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Motta Montecorvino, 

Orsara di Puglia, Lucera, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, 

San Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, 

Zapponeta. 

 

Mappa dei 15 bacini di utenza corrispondenti agli ATO. (fonte: Assessorato all‘Ecologia, 

Regione Puglia) 
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Tra il 2005 ed il 2010 è stato ridefinito il sistema impiantistico regionale per lo smaltimento 

dei rifiuti urbani rendendo indipendenti gli A.T.O. anche dal punto di vista infrastrutturale. 

Nello specifico si è passati dal sistema di mero smaltimento in discarica dei rifiuti 

indifferenziati tal quale (così come prodotti ) alla realizzazione di un sistema industriale di 

trattamento che sanifica e riduce il volume (biostabilizzazione) del rifiuto prodotto da cui 

poi attraverso un processo di selezione produrrà una frazione secca da inviare agli 

impianti di produzione di C.D.R. per il recupero energetico ed una frazione umida 

utilizzabile per ripristini ambientali. Tale gestione dei rifiuti mira a minimizzare la pratica del 

conferimento in discarica del rifiuto puntando ad un recupero ―spinto‖ sia in termini di 

materia che in termini energetici. La Regione Puglia, con Del. G.R. n.2243 del 19.10.2010, 

ha inteso avviare l‘aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PGRU), 

nell‘ambito della procedura di VAS. La necessità di aggiornare il Piano deriva dal fatto che 

è in corso di recepimento nell‘ordinamento nazionale (D.Lgs 250/10) la Direttiva Europea 

sulla gestione dei Rifiuti 2008/98/CE, modificando la Parte IV del vigente D.Lgs152/06. 

Il nuovo Piano di gestione dei rifiuti, strumento di riferimento nell‘attuazione della politica 

del governo regionale, pone come obiettivi generali individuati quelli di: 

• garantire la responsabilità e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 

produzione,utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti; 

• conseguire un‘elevata protezione dell‘ambiente e controlli efficaci 

• promuovere la partecipazione e la collaborazione da parte dei cittadini. 

L‘obiettivo quindi e' di gestire i rifiuti in maniera virtuosa ed ecosostenibile sviluppando le 

raccolte differenziate e sistemi moderni di trattamento dei rifiuti e diminuendo i 

conferimenti in discarica eliminando la pratica dell‘incenerimento. Inoltre vi è la necessità 

di definire approcci mirati all‘autosostenibilità delle filiere del riciclaggio e recupero, 

attraverso la sperimentazione e programmazione di nuovi modelli di gestione fondati sulla 

autovalorizzazione durevole dei rifiuti come risorsa ed in considerazione dei contesti 

ambientali, territoriali, sociali, economici, imprenditoriali. Il 16.12.2010 si è tenuta la Prima 

Conferenza Programmatica di Piano mentre fino al 10.12.2010 era possibile presentare 

eventuali contributi e osservazioni. Nei giorni 11,12 e 13 luglio 2011 si è tenuta la Seconda 

Conferenza Programmatica di Piano, presso la Fiera del Levante a Bari. 
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Graficizzazione del flusso generale dei rifiuti urbani. (fonte: Ufficio Gestione dei Rifiuti della 

Regione Puglia) 

 

 
 
 
 
 
F.9. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Pericolosi - PRGRS (Decreto 
del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.246/2006, aggiornamento Del. 
G.R. n.2668 del 28.12.2009) 
 
Il Piano di gestione dei rifiuti speciali (di seguito PGRS) è uno degli strumenti previsti dalla 

Direttiva 91/156/CEE6, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE7, finalizzato alla tutela 

della salute e dell‘ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, 

dell‘ammasso e del deposito di rifiuti. In coerenza con tale funzione, il Piano individua 

misure organizzative, normative, di programmazione e pianificazione per garantire che la  

gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza, per attuare i principi di prevenzione, 

responsabilità, e ―chi inquina paga‖, per gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza, per disciplinare la conclusione di accordi di 

programma finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV D.Lgs n.152 del 2006 e per 

favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti. 

Il documento di piano si occupa di: 



121 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

• integrare e aggiornare lo ―status quaestionis‖ in merito alla produzione di rifiuti speciali, 

con riferimento specifico a particolari tipologie di rifiuti (e.g. Pcb, fanghi biologici da attività 

di depurazione e fanghi da attività di dragaggio, rifiuti agricoli, rifiuti sanitari) e ai flussi di 

rifiuti destinati a riutilizzo, recupero e smaltimento dentro e fuori la regione Puglia; 

• integrare e aggiornare lo ―status quaestionis‖ in merito alla dotazione impiantistica 

regionale utilizzabile per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti; 

• analizzare le prime informazioni raccolte nel nuovo sistema informativo geografico in cui 

stanno confluendo le informazioni relative agli impianti della regione Puglia.  

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali che il PGRS intende perseguire sono i seguenti: 

• ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti 

• aumentare il recupero di materia e diminuire lo smaltimento di rifiuti 

• ridurre la produzione e garantire la massimizzazione del recupero di materia per alcune 

particolari categorie di rifiuti ( ceneri; veicoli a motore e rimorchi; pneumatici; imballaggi; 

loppe d‘altoforno; vinacce; rifiuti prodotti dal tessuto delle Pmi; rifiuti da apparecchiature 

elettriche e elettroniche (Raee); rifiuti agricoli; fanghi da attività di dragaggio; fanghi da 

lavorazione della pietra e del marmo); 

• conseguire l‘autosufficienza impiantistica per il recupero e lo smaltimento attraverso la 

realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e smaltimento che 

tenga conto delle migliori tecnologie disponibili, del contesto geografico e della necessità 

di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 

• smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all‘utilizzazione dei 

metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell‘ambiente e 

della salute pubblica; 

• garantire le più opportune modalità di gestione dei fanghi biologici da impianti di 

depurazione reflui civili; 

• minimizzare gli impatti ambientali delle operazioni inerenti la gestione dei rifiuti.  

Con Del.G.R. n.2668 del 28.12.2009 la Regione Puglia ha approvato l‘aggiornamento del 

Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, costituito da Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi 

Non Tecnica, e l‘ha dichiarato esecutivo immediatamente dopo la pubblicazione della 

delibera di cui sopra nel B.U.R.P.n.16 del 26.01.2010.  
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La dotazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali secondo il Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Speciali è la seguente: 

 

 
 
Nel comune di Pietramontecorvino non sono presenti discariche come riportato nella 

tabella precedente. 
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Ambiti di Raccolta Ottimale 

 
Gli Ambiti di Raccolta Ottimale, denominati ARO, rappresentano il territorio entro cui 

svolgere le funzioni relative all‘erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. 

Il comune di Pietramontecorvino ricade nella categoria A.R.O. FG 6. 

 

 
 
 
 
 
 
F.10. Piano Energetico Ambientale Regionale – PEAR (Del. G.R. n.827 del 
08.06.2007)  
 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) contiene indirizzi e obiettivi strategici in 

campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e vuole costituire il quadro di 

riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel 

territorio della Regione Puglia.  

 

Obiettivi generali  

Sul lato dell‟offerta di energia, l‟obiettivo è quello di costruire un mix energetico 

differenziato e, nello stesso tempo, compatibile con la necessità di salvaguardia 

ambientale. Sul lato della domanda di energia, l‟obiettivo è quello di superare le fasi 

caratterizzate da azioni sporadiche e non coordinate e di passare ad una fase di 

standardizzazione di alcune azioni.  
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Obiettivi specifici  

• operare una spinta vigorosa verso la produzione da fonti rinnovabili, ponendosi 

l‟obiettivo del raggiungimento in dieci anni del 18% di produzione di energia da 

rinnovabile;  

• diversificare il mix energetico con strumenti ed azioni distribuiti atti a favorire tutti i campi 

del rinnovabile eolico, biomasse, solare termico e fotovoltaico;  

• diminuire l‟utilizzo del carbone e dell‟olio combustibile, mirando ad una progressiva 

sostituzione con il vettore gas;  

• potenziare il sistema dell‟economia dell‟idrogeno;  

• favorire la mobilità sostenibile;  

• raggiungere la crescita zero dei consumi e delle emissioni rispetto alla quota attuale, 

anche a fronte di aumenti di insediamenti e relativa volumetria;  

• potenziare gli strumenti amministrativi considerati necessari per il contenimento degli usi 

finali dell‟energia: i piani di livello territoriale (in particolare i Piani Urbanistici Generali -

PUG - e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTCP), regolamenti edilizi 

(modifica dei regolamenti edilizi per attuare le disposizioni definite nei PUG per il 

contenimento energetico degli edifici di nuova costruzione), certificazione energetica (con 

applicazione operativa del sistema di certificazione energetica che verrà individuato e 

proposto a livello regionale);  

• retrofit del parco edilizio esistente, controllo di impianti termici e controllo manutenzione 

caldaie, solare termico.  

 

Il PEAR prevede che gli strumenti urbanistici guidino l‟adozione di criteri costruttivi tali da 

raggiungere discreti standard di efficienza energetica. Tali criteri devono fare riferimento 

sia alla progettazione di intere aree in trasformazione e/o riqualificazione, sia alla 

progettazione dei singoli edifici. Parallelamente alla politica rivolta all‟incremento di 

efficienza nella produzione termoelettrica, allo svecchiamento del parco macchine e alla 

riduzione degli impatti sull‟ambiente del sistema regionale di produzione di energia 

elettrica, il Piano prevede attente valutazioni inerenti la capacità del sistema di trasporto 

dell‟energia elettrica stessa. 
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F.11. Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia – PTA (Del. G.R. n.1441 del 
04.08.2009) 
 

Si tratta di un piano di settore, introdotto nella normativa italiana dal D.Lgs. 152/1999 

recante ―Disposizioni sulla tutela delle acque dall‘inquinamento‖, attualmente sostituito dal 

D.Lgs. 152/2006 ―Norme in materia ambientale‖. Esso è finalizzato alla tutela qualitativa e 

quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee. 

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del Piano di Tutela sono: 

 prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari usi; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere 

 comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità; 

 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi 

acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli 

ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

Obiettivi specifici 

Il raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra è perseguito attraverso i seguenti 

obiettivi specifici: 

 individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi 

idrici; 

 individuazione di un sistema di misure volte alla tutela integrata degli aspetti qualitativi e 

quantitativi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici (destinati all‘estrazione acqua potabile, alla balneazione, alla 

vita dei pesci, alla vita dei molluschi); 

 individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi idrici superficiali; 

 disciplina degli scarichi nel rispetto dei valori limite fissati dallo Stato, nonché 

definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 
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 adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, 

nell'ambito del servizio idrico integrato; 

 individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili; 

 individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo 

delle risorse idriche; 

 individuazione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di 

ogni altra fonte di inquinamento contenente sostanze pericolose o per la graduale 

eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie. 

 

PTA: campi di esistenza dei corpi idrici sotterranei. 
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PTA: aree di vincolo d‘uso degli acquiferi. 
 

 
 
 
PTA: zonizzazione delle aree in cui la risorsa sotterranea è sottoposta a stress idrologico. 
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F.12 Piano Regionale di Qualità dell’Aria – PRQA (Regolamento regionale n.6 del 
21.05.2008) 
 

Il PRQA è stato redatto in conformità alle recenti disposizioni normative nazionali e 

comunitarie che assegnano alle Regioni competenze in materia di monitoraggio della 

qualità dell‘aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di 

concentrazioni superiori ai valori limite. 

 

Obiettivi generali 

 

L‘obiettivo generale del PRQA è conseguire il rispetto dei limiti di legge per quegli 

inquinanti (PM10, NO2, Ozono) per i quali, nel periodo di riferimento per la redazione del 

piano, sono stati registrati superamenti nel territorio regionale.  

Obiettivi specifici 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia articolata nei seguenti obiettivi 

specifici: 

• ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nelle aree urbane; 

• incrementare la quota di trasporto pubblico, favorire e incentivare le politiche di mobilità 

sostenibile; 

• eliminare o ridurre il traffico pesante nelle aree urbane; 

• ridurre le emissioni inquinanti degli insediamenti industriali; 

• incrementare i livelli di coscienza ambientale della popolazione; 

• favorire la più ampia applicazione del PRQA; 

• aumentare le conoscenze in materia di inquinamento atmosferico; 

• accelerare i naturali processi di degradazione degli inquinanti; 

• adeguare la rete regionale di rilevamento della qualità dell‘aria alla normativa vigente. 

 

Il Piano include nelle sue analisi valutative anche l‘IPPC (Integrated Pollution Prevention 

and Control), una strategia comune a tutta l‘Unione Europea volta alla riduzione integrata 

dell‘inquinamento di alcune attività produttive, che in Italia si concretizza attraverso il 

rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), provvedimento applicato agli 

impianti medio-grandi (responsabili delle maggiori quantità di emissioni inquinanti in 

atmosfera) per l‘autorizzazione all‘esercizio dell‘impianto imponendo misure tali da evitare 
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e/o ridurre le emissioni dannose. Dalle analisi condotte nel PRQA si evince una 

trascurabile emissione di NO2 della componente ambientale ―aria‖ per il territorio 

comunale di Pietramontecorvino. 

Per tale coincidenza, le ―trascurabili‖ emissioni di NO2 da traffico su strada e l‘insistenza di 

impianti responsabili delle maggiori quantità di emissioni inquinanti in atmosfera, il PRQA 

ha incluso il Comune di Pietramontecorvino nella ―zona di mantenimento D‖.  

 

 

PRQA, descrizione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell‘aria. 
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PRQA, graficizzazione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell‘aria. 
 

 
 
 
 
 
 
F.13. Indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR (approvazione 
Proposta di PPTR Del. G.R. del 11.01.2010) 
 
Obiettivi generali per scongiurare la prospettiva del progressivo degrado, in attuazione dei 

principi sanciti dall‘art.9 della Costituzione, il D.Lgs 42, del 22 gennaio 2004, il cosiddetto 

―Codice Urbani‖, disciplina i contenuti della pianificazione paesaggistica (art.143), 

attribuendo alla Regione (art.135) il compito di far sì ―che il paesaggio sia adeguatamente 

tutelato e valorizzato‖. La Giunta Regionale, con Delibera 1842, del 13 novembre 2007, ha 

approvato il Documento Programmatico di Piano paesaggistico territoriale della Regione 

Puglia, presentato alla seduta del Comitato Scientifico del 18 settembre 2007 (verbale), 

che stabilisce i principali obiettivi del Piano: uno sviluppo locale autosostenibile, fondato 

sul riconoscimento e la valorizzazione dell‘identità dei luoghi, mediante lo sviluppo della 
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società locale. La coscienza di luogo è intesa come la consapevolezza, acquisita 

attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti e dei produttori, del valore 

patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali e relazionali), in quanto elementi 

essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale. I 

contenuti del Piano sono definiti dall‘art.143 del D.Lgs. 42/2004. In particolare, di fronte al 

continuo sviluppo del settore edilizio e al perdurare di una crescita incontrollata della 

superficie edificata, che investe periferie urbane, campagne e zone costiere, è necessario 

dettare regole di trasformazione che permettano: 

− di programmare gli interventi in armonia con il carattere identitario dei luoghi; 

− di qualificare i progetti di trasformazione; 

− di indirizzare le politiche e gli investimenti. 

Si tratta dunque di definire regole di trasformazione del territorio che consentano di 

mantenerne e svilupparne l‘identità, i valori paesaggistici ed ecologici, e che ne elevino la 

qualità producendo valore aggiunto territoriale. Dalla conservazione alla valorizzazione: 

questo percorso metodologico consente di sviluppare un‘idea di Piano Paesaggistico che, 

superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si ponga 

l‘obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando 

identità di lunga durata ed innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di 

esistenza e valore d‘uso in forme durevoli e sostenibili. Con la citata Delibera 357, del 27 

marzo 2007, la Giunta ha costituito, ai fini del più generale indirizzo metodologico delle 

attività connesse con la redazione del nuovo Piano, un Comitato Scientifico, composto da 

esperti nelle diverse discipline coinvolte nella redazione del Piano. Il medesimo atto ha 

provveduto all‘istituzione di un Nucleo Tecnico Operativo Intersettoriale, di coordinamento 

dei diversi Settori dell‘Ente coinvolti nel processo di Piano, nonché di una Segreteria 

Tecnica, facente parte organica della Segreteria Tecnica Operativa (STO) del DRAG. In 

seguito, con Delibera 474 del 13.04.2007, la Giunta ha approvato lo schema di Intesa 

interistituzionale fra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell‘Ambiente e 

della Tutela del Territorio e la Regione Puglia per l‘elaborazione congiunta del Piano 

Paesaggistico della Regione Puglia‖, poi sottoscritto il 15.11.2007. Ai fini di costituire 

corredo conoscitivo del descritto processo di Piano, la Giunta, con Delibera 1787 del 

28.11.2006, ha poi deciso di redigere una Carta dei beni culturali della Regione Puglia, 

affidandone l‘incarico alle Università di Foggia, di Bari, di Lecce e al Politecnico di Bari. 

Parallelamente, sempre a corredo del processo di Piano, la Giunta ha affidato all‘Autorità 

di Bacino della Puglia (AdB), con Delibera 1792, del 31.10.2007, l‘incarico di redigere la 
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Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia. La redazione del Piano paesaggistico è 

anche l‘occasione per costruire quadri di conoscenze che consentano la riorganizzazione 

dei tanti studi che si sono sedimentati sul territorio insieme al perfezionamento di alcuni 

aspetti conoscitivi finalizzati alla realizzazione del Piano e dei suoi Progetti Pilota, per 

consentire una chiara e condivisa interpretazione del paesaggio pugliese, dei suoi caratteri 

identitari e dei principali processi di trasformazione che lo attraversano. A tale scopo, il 

processo di Piano opererà in stretta sinergia con il Progetto SIT regionale, facendo tesoro 

degli strati conoscitivi e delle metodologie già definiti all‘interno di tale progetto, e 

riversando all‘interno di esso i quadri di conoscenze che si produrranno attraverso il Piano. 

Valutazione: l‘intero processo di costruzione ed attuazione del Piano Paesaggistico sarà 

accompagnato da un‘attività di monitoraggio e valutazione la cui gestione, a seguito di un 

bando di gara, è stata affidata a IUAV Studi e Progetti ISP srl. Tale procedura guarderà 

con particolare attenzione ai Progetti Pilota integrati previsti dal Piano per le aree di 

particolare criticità, e mirerà alla individuazione e sperimentazione di criteri di integrazione 

delle componenti paesaggistiche in piani e programmi regionali significativi. E‘ di 

fondamentale importanza che la valutazione venga incorporata nella formazione dei 

processi decisionali fin dall‘inizio e non dopo, su scelte formulate. Quindi, valutazione ex 

ante, con funzione di supporto alle decisioni, ossia come strumento che aiuta la 

costruzione delle strategie in un assetto di rapporti negoziali. 

 

 

F.14. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvazione Del. Consiglio 
Provinciale n.84 del 21.12.2009) 
 
Il Ptcp della Provincia di Foggia individua e disciplina le potenzialità e le criticità del 

territorio sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, della mobilità e dei trasporti 

(come definito dalla L.r. n.20/2001). Dalla relazione di Piano, si evince che il Piano 

Territoriale si configura come uno strumento che disegna una cornice definita all‘interno 

della quale incardinare le politiche di sviluppo provinciale; e si sviluppa a partire dalle tre 

aree di stretta competenza provinciale: la tutela delle risorse territoriali, la localizzazione 

degli elementi del sistema insediativo, le scelte d‘uso del territorio. Sempre la relazione, 

rileva come il quadro conoscitivo ha evidenziato le risorse fondamentali della Capitanata i 

suoi ecosistemi di particolare pregio: il ‗fronte mare‘ privo di occupazione edilizia; la 

ricchezza dei suoi centri storici; la rete dei suoi beni culturali (risorse del sistema 
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paesaggistico, ambientale e culturale); la dotazione delle aree produttive e le infrastrutture 

del sistema dei trasporti (risorse del sistema insediativi). Accanto alle potenzialità, tuttavia, 

sono emerse anche evidenti criticità che diventano le priorità da affrontare: la propensione 

del territorio al dissesto, l‘elevata vulnerabilità delle risorse idriche, la condizione delle aree 

storicamente esondate e di quelle potenzialmente inondabili, il processo di erosione delle 

coste. Nel sistema insediativo il Ptcp sono state rilevate le difficoltà delle aree produttive 

per mancanza di intermodalità, della rete infrastrutturale dei trasporti legata agli ambiti, ai 

nodi, alle tratte, la scarsa dotazione di servizi di base, il crescente fenomeno dello 

spopolamento specie delle aree interne. Per quanto attiene i Pug comunale, dal paragrafo 

6.1 della Relazione sintetica del Piano ―l‘attuazione del piano - il Ptcp e la pianificazione 

comunale‖, si riporta: ―al PTCP spetta un fondamentale compito di raccordo tra gli 

strumenti della pianificazione regionale e specialistica e i piani comunali‖. Ferme restando 

le disposizioni della pianificazione sovraordinata che debbono essere recepite nei PUG, il 

PTCP fornisce ai comuni ulteriori indicazioni in relazione ad elementi e materie che, in 

base al principio di adeguatezza, attengono alla cura di interessi di livello sovracomunale o 

a funzioni che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale‖ (queste ultime 

disposizioni potrebbero avere un‘efficacia vincolante qualora il PTCP assumesse, il valore 

e gli effetti di piano di settore); ma costituiscono comunque un riferimento vincolante per la 

pianificazione comunale, e di conseguenza le norme si riferiscono ad una verifica di 

coerenza (o di compatibilità) e non tanto di verifica di conformità della pianificazione 

comunale. Il PTCP persegue la finalità di assicurare la tutela dei beni ambientali e 

paesaggistici di matrice naturale e antropica presenti sul territorio provinciale, recependo e 

integrando disciplina del vigente piano paesaggistico regionale (PUTT/P). Quest‘ultimo 

individua gli elementi paesaggistici e le relative ―aree annesse‖ (assimilabili a fasce e 

ambiti di rispetto) per i quali stabilisce specifiche norme di tutela e assegna ai comuni il 

compito di verificare l‘individuazione dei beni compiuta alla scala regionale. Il Piano, sulla 

base del proprio quadro conoscitivo, arricchisce e specifica i contenuti del PUTT/P, sia 

precisando l‘individuazione dei beni, sia individuando ulteriori categorie di elementi che 

caratterizzano il paesaggio provinciale. 

 

Obiettivo 1 – Costruire una rete ecologica 

Regole ed azioni: 

• Tutela degli ecosistemi a maggiore naturalità, secondo le regole indicate negli indirizzi 

normativi. 
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• Estensione delle aree boscate e interventi di rinaturalizzazione delle sponde, anche 

attraverso l‘applicazione prioritaria delle misure del Por rivolte all‘Asse I – Risorse naturali. 

• Protezione e valorizzazione del patrimonio idrico (di cui occorre completare il 

censimento), attraverso la progressiva eliminazione degli scarichi abusivi, il miglioramento 

dei sistemi di depurazione, l‘introduzione di misure volte a un efficiente uso delle acque a 

scopo civile, agricolo e industriale. 

• Promozione prioritaria di progetti di riqualificazione degli ambiti a maggiore rischio di 

degrado, da concordare con Parco del Gargano, Comunità montane ed enti locali: laghi di 

Lesina e Varano, saline e ambito costiero tra Manfredonia e Margherita di Savoia. 

• Promozione di iniziative per l‘istituzione di aree protette e in particolare del parco del 

Subappennino Dauno e dei Parchi dell‘Ofanto e del Fortore. 

 

Obiettivo 2 – Ripensare al territorio aperto 

Regole ed azioni: 

• Esclusione di ogni edificazione nel territorio aperto che non sia finalizzata allo 

svolgimento dell‘attività agricola, secondo le regole indicate negli indirizzi normativi. 

• Applicazione corrente di specifiche procedure di progettazione e valutazione volte a 

garantire il corretto inserimento nel paesaggio delle infrastrutture stradali, ferroviarie e 

tecnologiche. 

• Costruzione di un atlante dei paesaggi agrari locali, accompagnato da un censimento del 

patrimonio edilizio e infrastrutturale legato alle produzioni tipiche. 

• Sostegno alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, accompagnata dalla 

conservazione dei paesaggi agrari (vigneti, agrumeti, pascoli e simili). 

• Calibrare le strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli alle effettive esigenze, 

eliminando le strozzature tra produzione, trasformazione e commercializzazione. 

• Sostegno alla valorizzazione turistica del territorio aperto, attraverso la costituzione di 

itinerari tematici per il tempo libero (sentieri, ippovie, piste ciclabili, itinerari stradali). 

 

Obiettivo 3 – Valorizzare il patrimonio culturale 

Regole ed azioni: 

• Introduzione di regole severe di protezione del patrimonio culturale, secondo quanto 

previsto negli indirizzi normativi. 
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• Acquisizione di conoscenze sistematiche relative al patrimonio storico-artistico, 

unificando o facendo convergere gli sforzi degli enti locali verso la costituzione di una 

banca dati integrata a scala provinciale. 

• Sostegno alle iniziative (pubbliche o private) volte al riutilizzo del patrimonio per finalità 

pubbliche o di interesse collettivo. 

• Sostegno alle iniziative di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio storico artistico 

(dalla formazione di imprenditoria e di personale specializzato, alla promozione-

organizzazione dell‘offerta turistica). 

• Promozione di iniziative volte a costruire e presentare ai potenziali bacini d‘utenza 

pacchetti integrati di offerte culturali diversificate (arte, storia, paesaggio, cultura materiale 

ecc.). 

 

Obiettivo 4 – Integrare i centri minori 

Regole ed azioni: 

• Aggiornamento dei Prg dei comuni medio-piccoli, introducendo i seguenti principi: 

preliminare individuazione degli elementi di qualità, di fragilità e di rischio; rigorosa 

individuazione delle necessità di trasformazione ancorate ai fabbisogni e alle risorse 

disponibili; determinazione di precisi limiti all‘espansione edilizia. 

• Rafforzamento delle filiere produttive esistenti, con particolare riguardo alla crescita di un 

tessuto di piccole e medie imprese. Completamento e adeguamento 

dell‘infrastrutturazione delle aree produttive esistenti, puntando in particolare 

sull‘incremento dell‘efficienza in campo ambientale (depurazione e smaltimento dei rifiuti). 

• Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, anche attraverso un 

sostegno specifico alla riconversione del settore produttivo dell‘edilizia verso la 

manutenzione e il restauro degli edifici esistenti. 

• Riduzione o eliminazione delle piccole alterazioni ambientali diffuse (quali discariche, 

manufatti precari, opere non completate) anche attraverso interventi puntuali di ripristino 

ambientale. 

• Miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione e la 

produzione di ―servizi in rete‖, promossi e condivisi dalla Provincia e dalle altre strutture 

presenti nelle aree forti. In particolare potenziamento del Sit provinciale, onde costituire un 

archivio aggiornato di informazioni relative al patrimonio abitativo, agli insediamenti 

produttivi, alle reti tecnologiche, alle reti ambientali, alle reti culturali. 
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• Azioni specifiche per il subappennino, per la costa , per la rete stradale, ferrotramviaria e 

dei trasporti marittimi. 

 

Obiettivo 5 – Oltre la pentapoli 

Regole ed azioni: 

• Costituzione di un servizio ferroviario provinciale che colleghi i centri della Pentapoli e sia 

perfettamente integrato con la rete dei servizi provinciali automobilistici, ai quali sarà 

affidato il duplice compito di collegamento dei centri minori con il centro principale di 

riferimento e il ruolo di adduzione/distribuzione complementare al servizio ferroviario 

provinciale e quindi imperniato su ciascuna stazione ferroviaria principale. 

• Consolidamento e potenziamento delle aree produttive di rilevanza sovracomunale già 

connesse o collegabili alla rete del ferro, attraverso: 

- un‘adeguata offerta di aree; 

- il completamento e l‘adeguamento delle opere di urbanizzazione secondo standard più 

avanzati di qualità funzionale, formale e ambientale; 

- la promozione dell‘utilizzo del treno per la spedizione e l‘approvvigionamento delle merci; 

- la promozione di iniziative di riqualificazione del Porto di Manfredonia come approdo a 

servizio di traffici generati internamente alla Provincia. 

• Consolidamento e potenziamento dei poli funzionali di rilevanza sovracomunale già 

connessi o collegabili alla rete del ferro. 

• Definizione di ambiti di concertazione e pianificazione relativi alla gestione dei rifiuti solidi 

urbani e alla depurazione delle acque reflue. 

• Definizione di ambiti di concertazione e pianificazione relativi alle aree produttive di 

carattere sovracomunale tenendo conto delle vocazioni produttive delle diverse aree 

provinciali e delle micro-agglomerazioni produttive già presenti. 

• In ogni caso, localizzazione di eventuali nuove aree produttive e poli funzionali di 

rilevanza sovracomunale esclusivamente in aree servite o collegabili con facilità alla rete 

del ferro. 

• Promozione di accordi fra i Comuni per la sperimentazione di modalità di gestione 

condivisa delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dall‘Ici, nonché dei costi di 

gestione, anche al fine di incentivare la realizzazione o il completamento delle dotazioni 

infrastrutturali e tecnologiche volte alla riduzione dell‘impatto sull‘ambiente. 

• Sostegno alla realizzazione di un sistema integrato secondo logiche di filiera, capaci di 

connettere in maniera sistematica produzione, trasformazione e commercializzazione dei 



137 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

prodotti agricoli, ottenere migliori risultati economici, e trattenere sul territorio quote 

significativamente maggiori del valore aggiunto prodotto dal settore agricolo locale. 

• Promozione e incentivazione delle iniziative di logistica integrata per il trasporto delle 

merci in campo extraurbano e nel comune capoluogo, nonché dell‘intermodalità, in 

connessione con interventi generali di regolamentazione del traffico merci su strada. 

• Potenziamento di alcuni tratti della viabilità di interesse provinciale: - ss 16 adriatica tra 

Foggia e Cerignola, con una sezione del tipo B. - ex s.s. 273 per garantire un adeguato 

collegamento con S.Giovanni Rotondo; 

• Messa in sicurezza della s.s. 89 tra Foggia e Manfredonia. 

• Realizzare una rete portante su ferro a valenza provinciale. 

• Le politiche ambientali, rivolte alle zone protette di confine (il Sub-appennino Dauno 

quale parte integrante del ―Progetto Appennino‖, i fondovalle dell‘Ofanto e del Fortore, la 

costa e le zone protette marine); 

 

Obiettivo 6 – Aprire all‘esterno 

• il governo del ciclo dell‘acqua; 

• le politiche di sostegno alle attività produttive nelle aree di relazione con il Molise 

(Termoli), il nord Barese (Barletta), il potentino (Melfi); 

• le politiche del settore trasporti, onde raccordare le proposte di miglioramento del servizio 

provinciale alle previsioni relative alla dorsale adriatica. In questa prospettiva appaiono 

particolarmente rilevanti il previsto raddoppio della tratta Termoli-San Severo della linea 

ferroviaria e l‘entrata in funzione di un sistema centralizzato di controllo del traffico che 

consentirà importanti miglioramenti nell‘esercizio della linea. 

• Rete dei Tratturi  

 

Nel paragrafo 6.2. della Relazione ―la sfida del coordinamento‖, il piano pone l‘attenzione 

sul tema dell‘intercomunalità, quale sistema di coordinamento tra le varie realtà locali. A tal 

proposito, il piano introduce: 

- le ―strategie‖ illustrate nelle tavole S1 e S2 e descritte in questa relazione quali primo 

punto sul quale il PTCP stimola le più ampie forme di collaborazione; 

- il riconoscimento e la descrizione dei 16 ―ambiti paesaggistici‖ costituiscono la seconda 

indicazione che può essere utilizzata per promuovere progetti condivisi fra più comuni che 

traggano fondamento dalle specificità del territorio. 
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- l‘individuazione di sette luoghi della provincia nei quali intervenire mediante un 

complesso di iniziative che richiedono, per la loro definizione e attuazione, il concorso e 

l‘azione coordinata della Provincia, di uno o più comuni, e di altri enti pubblici. 

- la riqualificazione delle aree costiere contermini ai laghi costieri e alle saline, vero e 

proprio banco di prova per una pianificazione che voglia mettere a fondamento delle 

proprie scelte le qualità peculiari del territorio; 

- la promozione di alcuni interventi di infrastrutturazione della fascia costiera che possano 

fungere da volano per innalzare la qualità dell‘offerta turistica (il treno-tram costiero da 

Rodi a Peschici e Vieste); 

- la riqualificazione e lo sviluppo delle principali aree produttive, al fine di assicurare 

adeguate connessioni e accessibilità alle grandi reti di trasporto, presenza di servizi (in 

particolare della logistica e del terziario), qualità ambientale. 

Per assicurare la necessaria integrazione delle iniziative, il Piano prevede la formazione di 

uno strumento ad hoc - il piano operativo integrato (POI) – da definirsi con il concorso di 

più soggetti e approvare con un apposito accordo di programma. Il PTCP indica, per 

ciascun POI, gli obiettivi e i contenuti di larga massima, rimandando al confronto con tutti i 

soggetti coinvolti (dal Parco al consorzio ASI, dai gestori delle reti di trasporto agli enti 

locali) le necessarie specificazioni e verifiche. Le visioni strategiche del PTCP sono 

sintetizzate in due macro-sistemi, il Sistema delle qualità ed il Sistema insediativo e della 

mobilità, ognuno dei quali a sua volta costituito da tematismi settoriali. Per il Sistema delle 

qualità sono individuate le seguenti azioni/obiettivo: 

- costruire la rete ecologica partendo da una serie di ―aree protette‖ formando un sistema 

continuo ed interconnesso; 

- dar vita ad una rete di beni culturali, facilitandone la fruizione collettiva, recuperandone le 

strutture e attivando iniziative immateriali; 

- valorizzare le caratteristiche peculiari del mosaico di paesaggi agrari attraverso politiche 

agroalimentari diversificate.  

 

PTCP- Ambiti di paesaggio. 

Il territorio rurale è un patrimonio di paesaggi agrari estremamente differenziato e 

caratterizzato da forti contrasti: nella provincia convivono aree agricole specializzate e 

paesaggi agrari tradizionali. Per fare del territorio rurale un luogo sano, vitale, aperto, ad 

elevata integrità, diversità e multifunzionalità, occorre comprendere e valorizzare le 

caratteristiche peculiari del mosaico di paesaggi agrari attraverso politiche agroambientali 
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differenziate, così come richiesto dalla nuova politica agricola comunitaria, il comune di 

Pietramontecorvino è inserito sul confine delle aree 2 e 4 identificate dal PTCP. 

 

 
 
PTCP- Tavola S1 ―Sistema delle qualità‖  
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Per il Sistema insediativo e della mobilità, invece, sono individuate le seguenti 

azioni/obiettivo: 

- favorire l‘accessibilità attraverso il trasporto pubblico (soprattutto ferroviario) e la 

distribuzione dei servizi; 

- rendere più efficiente il sistema produttivo costruendo un sistema logistico integrato e 

potenziando i poli produttivi principali, già collocati in un telaio infrastrutturale plurimodale; 

- promuovere l‘intercomunalità attorno a progetti strategici quali la riqualificazione delle 

aree costiere contermini ai laghi ed alle saline, l‘infrastrutturazione della fascia costiera, la 

riqualificazione e lo sviluppo armonico delle principali aree produttive. 

Nelle previsioni del PTCP il centro urbano di Pietramontecorvino assurge a ruolo di "centro 

ordinatore" 

 

 

 
 
 
PTCP- tavla S2 "sistema insediativo e mobilità" 
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Imperniare l'organizzazione del sistema insediativo sul sistema ferroviario provinciale e 

sulla progressiva integrazione delle modalità di spostamento delle persone. rendere più 

rapida ed efficiente la connessione con le "porte" del gargano per poi favorire trasporto 

pubblico, viabilità lenta e percorsi pedonali all'interno delle aree più delicate. Consolidare 

dell'offerta di servizi nei centri ordinatori (come nel caso del comune di 

Pietramontecorvino), per assicurare un'equa opportunità di accesso ai servizi. Promuovere 

l'interrogazione con presidi localizzati nei centri più distanti, attraverso la viabilità di 

connessione, il trasporto pubblico locale e i servizi elicotteristici. In particolare è stata 

prevista una rete ferroviaria da realizzare collegata alla stazione di Lucera che comunica 

sul confine di Pietramontecorvino e Motta Montecorviino.   
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F.15. Gli strumenti adottati 
 
Il Comune di Pietra Montecorvino è munito di un Piano Regolatore Generale e 

Regolamento Edilizio, deliberati dalla giunta regionale N° 7688 il 22/11/1994. 
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F.16.  Il Piano Regolatore Generale  
 

Il P.R.G. del Comune di Pietra Montecorvino, di cui alle presenti N.T.A., dopo 

adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla Delibera di approvazione della Giunta 

Regione PUGLIA N°7688 del 22/11/1994, è sostanziato dai seguenti elaborati : 

 

- tavola 1 - inquadramento territoriale su planimetria provinciale - 1:150.000 

- tavola 2 - inquadramento territoriale su i.g.m. - 1 : 25,000 

- tavola 3 - stato di fatto zona urbana 1:1000 

- tavola 4 - unione mappa catastale come da catasto della zona immediatamente extra 

urbana (non aggiornata) -1 : 4000 

- tavola 5 - unione mappa catastale come da catasto della zona urbana - 1 : 2000 

- tavola 6 - inquadramento territoriale e previsioni - 1:10.000 

- tavola 7 - progetto zonizzazione 1 - : 2000 

- tavola 19 - inquadramento territoriale zona industriale e produttiva - 1 : 2000  

-tavola 21 - zonizzazione aree industriali e produttive - 1 : 2000 

-relazione tecnica illustrativa (di p.r.g. originariamente adottato). 

-relazione tecnica illustrativa integrativa a seguito adeguamenti alle prescrizioni, di cui alla 

Delibera Giunta Regionale n°7688 del 22/11/1994.  

- regolamento edilizio  

- norme tecniche di attuazione. 

 

 

F.17. Riferimenti alla legislazione vigente 
 

Viene fatto perfettamente salvo il rispetto della intera legislazione urbanistico-edilizia 

vigente, generale e particolare, nazionale e regionale e di cui al precedente art. 1. In ogni 

caso le presenti N.T.A. intendono fare specifico ed utile riferimento alle seguenti Leggi e 

Norme (a cura del Comune, tali leggi potranno essere raccolte in un compendio da 

allegare agli Elaborati di P.R.G.): 

-Legge 17.8.1942 N. 1150 - Legge Urbanistica nazionale; 

-Legge 6.8.1967 N. 765-Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.8.1942 N. 1150  

-Legge 19.11.1968 N. 1187 - Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 

-D.P.R. 21.10.1975 N. 803 - Regolamento di polizia mortuaria - (Particolare riferimento agli 
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articoli da 52 compreso a 57 compreso) - Rispetto ed ampliamento cimiteriale; 

-Legge 28.1.1977 N. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli - (Legge Bucalossi) -; 

-Legge 5.8.1978 N. 457 - Norme per l'Edilizia Residenziale -; 

-Decreto interministeriale 1.4.1968 N. 1404 Distanze minime a protezione del nastro 

stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati -; 

-Decreto interministeriale 2.4.1968 N. 1444 Standards Urbanistici - Limiti inderogabili di 

densità edilizia, altezza, distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli 

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o collettivi, da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ; 

-Legge Regionale N. 56 dei 31.5.1980 - TUTELA ED USO DEL TERRITORIO; 

-Legge Regionale N. 6 del 12.2.1979 Adempimenti Regionali per l'attuazione della Legge 

Statale N. 10 del 28.1.1977; 

-Legge Regionale N. 66 del 31.10.1979 Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 

N. 6/79 -; 

-Legge 25.3.1982 N. 94 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di 

sfratti 

 

 
F18. Zonizzazione Urbana- D.M. 2.4.1968 N. 1444 -  
 
In applicazione dell'Art. 2 del D.M. 2.4.68 N. 1444, il territorio comunale d I Pietra 

Montecorvino risulta suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee: 

 

-Zona A - DI INTERESSE AMBIENTALE: comprende le parti del territorio interessato 

dall'agglomerato urbano che riveste carattere di particolare pregio storico ambientale. 

-Zona A2 - RESIDENZIALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DI INTERESSE 

AMBIENTALE comprende: le parti del territorio comunale costituito da nuclei e tessuto 

urbano, di complessi edilizi ed edifici isolati con caratteristiche specifiche o che presentano 

un impianto urbanistico di interesse storico - artistico o ambientale definito. 

-Zona B TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATA: comprende le parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificato, diverse da quelle comprese nella zona A, con densità 

edilizia non inferiore a quella dell'Art. 2 lettera B - D.M. N. 1444/68. 
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-Zona C - DI ESPANSIONE comprende le parti del territorio destinato a nuovi complessi 

insediativi prevalentemente residenziali e/o turistici. E' applicabile in pieno la definizione di 

cui all'Art. 2 lettera C - D.M. N. 1444 /68. 

-Zona DA - PRODUTTIVA ARTIGIANALE comprende le parti del territorio destinato a 

nuovi insediamenti per impianti artigianali o ad essi assimilati e relative attrezzature e 

servizi. Sono ammesse residenze connesse nei limiti di cui appresso. 

-Zona DI - PRODUTTIVA INDUSTRIALE - P.M.I.: comprende le parti del territorio 

destinate ad insediamenti per impianti piccolo e medio industriali, o altri impianti ad essi 

assimilati e relative attrezzature e servizi. Sono ammesse residenze connesse nei limiti di 

cui appresso. 

-Zona E - VERDE AGRICOLO: comprende le parti del territorio destinate prevalentemente 

ad usi agricoli ed è da intendersi estesa all'intero territorio comunale non diversamente 

tipizzato. 

Le sopraddette zone territoriali omogenee come meglio appresso evidenziato, sono 

suddivise in SOTTOZONE, per le quali sussistono particolari prescrizioni, fermo restando 

la determinazione della normativa generale di zona. 

-Zona F - SERVIZI: comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale e particolare. 

Con tale definizione si intendono sia le aree per servizi residenziali (STANDARD = 12 

mq/ab. D.M. 2.4.68 N. 1444) specificatamente individuate nelle Tavole di P.R.G., nonché 

le zone F di carattere generale di cui alla lettera 5 dell'Art. 4 D.M. 2.4.68 N. 1444 

(Standard complessivo - 17,50 mq/ab., aggiuntivo al precedente dei 12,00 mq/ab. e riferito 

all'intero territorio comunale). 
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Tavola 7 P.R.G. 
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Legenda tavola 7 P.R.G. 
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F.19. Convenzione tra il Politecnico di Bari ed il Club “I Borghi più belli d’Italia” 
 
Il comune di Pietramontecorvino rientra nella convenzione stipulata tra il politecnico di bari 

e   il Club ―I Borghi più belli d‘Italia‖. Di seguito è riportata la convenzione, i riferimenti 

legislativi le modalità di intervento da attuare ai borghi presi in consideranzioni. 

 

Premesso che la Regione Puglia, con Legge del 17 dicembre 2013, n. 44 

"Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia 

in Puglia" interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, 

recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e 

riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, 

artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di 

promuovere l'immagine del territorio regionale nell'ambito del segmento del 

turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei 

centri stessi; 

Considerato che i Comuni di Alberona, Bovino, Cisternino, Locorotondo, Otranto, 

Pietramontecorvino, Presicce, Roseto Valfortore, Specchia, Vico Del Gargano, in 

quanto soci del Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede in Roma, alla Via Rialto 6, 

sono riconosciuti come borghi storici, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 

Regione Puglia del 17 dicembre 2013, n. 44; 

-che i suddetti Comuni intendono concorrere per la concessione dei finanziamenti 

previsti dalla citata 

Legge regionale e predisporre, a tal fine, un Programma di riqualificazione dei propri 

borghi ad elevato valore e contenuto scientifico, avvalendosi del supporto tecnico-

scientifico del Politecnico di Bari;  

che i predetti Comuni, in qualità di soci del Club "I Borghi più Belli d'Italia" con sede 

in Roma, alla Via Rialto 6, con le r ispettive deliberazioni di Giunta Comunale 

hanno dato mandato al legale rappresentante del Club di sottoscrivere, in nome 

e per conto dei Comuni pugliesi aderenti, apposita Convenzione con il Politecnico di 

Bari ed hanno assunto, nel contempo, il relativo impegno di spesa di € 5.000,00, oltre 

I.V.A. quale quota di propria spettanza; 
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Tra il Club de "I borghi più belli d'Italia" (P.IVA e C.F. 06982031004) rappresentato 

dal dott. Fiorello Primi, in qualità di Presidente, domiciliato, per la carica, presso la 

sede del Club, sita a Roma in via Rialto, n. 6; 

 

 

E il Politecnico di Bari (C.F. 93051590722 — P.I. 04301530723), con sede a Bari 

in via Amendola n. 126, rappresentato dal Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio, nato a 

Bari il 13.03.1963, nella sua qualità di Magnifico Rettore, domiciliato per il presente 

atto presso la sede del Politecnico di Bari 

 

Si Conviene E Si Stipula Quanto Segue: 

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico 

Il Club de "I borghi più belli d'Italia" affida al Politecnico di Bari, che accetta, 

l'incarico di supporto tecnico-scientifico per la redazione di un Programma di 

riqualificazione dei borghi storici di Alberona, Bovino, Cisternino, Locorotondo, 

Otranto, Pietramontecorvino, Presicce, Roseto Valfortore, Specchia, Vico Del 

Gargano, per le finalità di cui alla L.R. n. 44/2013. 

 

Articolo 2 - Programma delle attività 

ll programma della collaborazione tecnico-scientifica, concordato tra le parti 

contraenti, è articolato in due fasi: 

1. redazione di elaborati grafici relativi alle indagini analitiche;  

2. redazione di elaborati di progetto per ogni ambito tematico, individuato per 

ciascun Comune. 

Secondo quanto richiesto dalla Legge regionale n. 44 del 2003 all'art. 3, comma 3, il 

programma di riqualificazione da elaborare e trasmettere al Club "I borghi più belli 

d'Italia", sarà costituito dai seguenti elaborati: 
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a)  relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità dei centri storici, del 

territorio e delle reti intercomunali di appartenenza dei Comuni interessati;  

b)  individuazione e valutazione qualitativa degli interventi specifici da farsi per 

singolo Comune; 

c)  valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e 

nell'economia locale; 

d)  individuazione di strumenti di tutela e di salvaguardia;  

e)  progetti strategici sulle specifiche tematiche individuate dai Comuni 

interessati. 

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, 

potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione 

dettagliata delle attività, sempre nei limiti del Programma di lavoro in argomento. 

 

Articolo 3 - Durata 

Il Programma oggetto del presente atto sarà eseguito in mesi (6) consecutivi, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, e comunque non prima 

che ciascuna Amministrazione Comunale abbia 

consegnato al Politecnico di Bari i dati e gli elaborati necessari alla redazione del 

Programma di riqualificazione, salvo proroghe conseguenti a ritardi imputabili alle 

stesse Amministrazioni, con particolare riferimento alla consegna di materiali ed 

elaborati. Il presente atto potrà essere prorogato, previo accordo tra le parti 

contraenti, mediante lettera raccomandata A.R. 

 

Articolo 4 - Sede di espletamento dell'incarico 

L'attività di collaborazione tecnico-scientifica sarà svolta, prevalentemente, presso 

la sede del Politecnico di Bari, in Bari. Gli uffici tecnici dei Comuni interessati si 

impegnano a destinare apposito ufficio dove saranno effettuate le attività di 

raccolta materiale, di implementazione di elaborati intermedi e finali.  

 

Articolo 5 - Responsabile scientifico e coordinatore 
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La direzione scientifica e tecnica delle attività di cui alla presente convenzione 

compete alla Prof.ssa Arch. Loredana Ficarelli, afferente al Dipartimento di 

Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DiCAR) del Politecnico di Bari. 

Articolo 6 - Corrispettivo 

Il Club de "I borghi più belli d'Italia" corrisponderà al Politecnico di Bari, per 

l'esecuzione delle attività previste nel presente atto, la somma di C. 50.000,00 

(cinquantamilaeuro/00), oltre Iva di legge.  

 

Articolo 7 - Modalità di pagamento 

Il Club de "I borghi più belli d'Italia" corrisponderà al Politecnico di Bari la somma 

di cui al precedente art. 6 secondo le seguenti modalità:  

 il 20% dell'ammontare totale della convenzione, pari ad € 10.000,00 

(diecimilaeuro), oltre Iva, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto;  

 il restante 80% dell'ammontare totale della convenzione, pari ad € 40.000,00 

(quarantamilaeuro), oltre Iva, richiedibili in tranches di € 4.000,00 oltre Iva, al 

momento della consegna degli elaborati finali per ciascuno dei dieci Comuni 

interessati. 

 

Articolo 8 - Proprietà dei risultati, confidenzialità e pubblicazione 

Il Politecnico di Bari si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, 

dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante il Club de "I 

borghi più belli d'Italia", di cui venisse a conoscenza in forza del presente 

impegno. 

I risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione oggetto della presente 

Convenzione saranno di proprietà di ciascuno dei Comuni pugliesi interessati e 

aderenti. Detti risultati potranno essere comunicati a terzi o fatti oggetto di 

pubblicazioni scientifiche con il preventivo assenso scritto da parte del Comune 

interessato. 

Qualora il Politecnico di Bari o il Club de "I borghi più belli d'Italia" ovvero ciascun 

Comune interessato intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i 
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risultati della collaborazione in oggetto o esporli o farne uso in occasione di 

congressi, convegno, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle 

pubblicazioni e, comunque, sono tenute a citarne l'accordo nel cui ambito è stato 

svolto il lavoro. 

Articolo 9 - Recesso 

Le parti potranno recedere dal presente accordo in ogni tempo,  con preavviso di 

almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata A.R. 

In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data 

di comunicazione del recesso. 

 

Articolo 10 - Privacy 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. N. 196 del 

30/06/2003 e s.m.i. in materia di  protezione dei dati personali eventualmente 

acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del presente incarico.  

 

Articolo 11 - Controversie 

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Atto, la 

questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse 

possibile, il foro competente sarà quello di Bari.  

 

Articolo 12 - Oneri fiscali 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, 

ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di 

bollo sono a carico del Club de "I borghi più belli d'Italia". Le spese di 

registrazione sono a carico della parte richiedente. 
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Riferimenti legislativi 

 
I dieci borghi storici più Belli d‘Italia pugliesi, sono stati selezionati a scala nazionale da 

apposita normativa, riconosciuti e tutelati dalla Legge della Regione Puglia n.44 del 17 

dicembre 2013 sulle ―disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi 

più Belli d‘Italia in Puglia‖. A sancire i principi, gli intenti e le modalità di definizione della 

ricerca, è stata stipulata una Convenzione tra il Politecnico di Bari e il Club denominato ―I 

Borghi più Belli d‘Italia‖, che chiarisce l‘obiettivo di fornire un supporto tecnico-scientifico 

per la redazione di un programma di riqualificazione dei dieci comuni pugliesi. Tali 

documenti intervengono, simultaneamente, a sostegno delle iniziative rivolte alla 

conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio 

regionale, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei 

piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l‘immagine del territorio regionale, 

nell‘ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale 

attrazione turistica dei centri stessi. Si considerano borghi storici, gli agglomerati insediativi 

che conservano, nell‘organizzazione territoriale, nell‘assetto urbanistico e nelle strutture 

edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economi che, 

politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio. 

La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, 

recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti 

(articolo 2, comma 1), al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e 

culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l‘immagine del territorio 

regionale nell‘ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della 

potenziale attrazione turistica dei centri stessi. Nell‘assegnazione dei contributi è data 

priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e 

degli immobili pubblici, a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet e 

alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità 

dei borghi, nonché alla incentivazione di reti intercomunali finalizzate alla valorizzazione 

dei borghi storici. (Art.1). 

Ai fini della legge regionale, si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che 

hanno ottenuto il riconoscimento dal club ―I borghi più belli d‘Italia‖ o delle Bandiere 

Arancioni o delle Città Slow o dell‘UNESCO o dei Borghi Autentici e conservano 

nell‘organizzazione territoriale, nell‘assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di 

una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e 
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culturali connesse alle caratteristiche del territorio. (Art.2). Pertanto sulla base di tali 

caratteri sono riconosciuti, per la regione Puglia, i comuni di Alberona (FG), Bovino (FG), 

Cisternino (BR), Locorotondo (BA), Otranto (LE), Pietramontecorvino (FG), Presicce 

(LE), Roseto Valfortore (FG), Specchia (LE), Vico del Gargano (FG). 

 

 

Struttura ecosistemica-ambientale 

 

Il sistema ecosistemico-ambientale costituisce l‘interpretazione della ricca base 

patrimoniale in campo ecologico della regione, individuando le componenti botanico-

vegetazionali come pascoli naturali, formazioni arbustive, zone umide, boschi e macchie. 

Questi elementi rivelano che il territorio è caratterizzato da una forte percentuale di verde, 

in parte già sottoposto a tutela. 

 

 

Struttura idro-geomorfologica 

 

Il sistema idro-geomorfologico individuato, comprende le componenti fisico-geografiche 

del territorio pugliese, evidenziando la presenza di versanti, lame, gravine, doline, geositi, 

grotte, inghiottitoi, cordoni dunari, fiumi, torrenti e sorgenti. Il paesaggio è in prevalenza 

carsico, la presenza isolata di corsi d‘acqua, l‘abbondanza di promontori erbosi e le 

formazioni arbustive spontanee, hanno favorito la creazione di percorsi di collegamento tra 

diversi poli. 

 

 

Struttura antropica-storico-culturale 

 

Il sistema antropico-storico-culturale costituisce la sintesi dell‘integrazione tra identità 

paesaggistica del territorio e cultura materiale che, nei tempi lunghi della storia, ne ha 

permesso la sedimentazione dei caratteri. Tale sistema individua componenti di valore 

percettivo come luoghi panoramici, strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche e 

coni visuali e strutture culturali ed insediative come zone ad interesse archeologico, 

stratificazioni insediative, siti storico-culturali e paesaggi rurali. 
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Sistema infrastrutturale (per la mobilità dolce) 

 

In questo sistema di infrastrutture sono stati individuati i percorsi ciclo pedonali, i tratturi, le 

connessioni della viabilità di servizio, i percorsi lungo lame, gravine e lungo l‘Acquedotto 

Pugliese. 

 

 

Individuazione delle figure territoriali e delle morfologie insediative 

 
La maggioranza degli studi condotti sulla Puglia considera prioritariamente la partitura 

territoriale suddivisa per confini provinciali e comunali. Appurate le appartenenze storico 

amministrative dei centri, è possibile porre alla base delle ricerche una metodologia che 

consenta la comparazione delle caratteristiche fisiche degli stessi. Per la comprensione 

dello stato dei luoghi, si considerano due componenti essenziali della struttura territoriale: 

l‘aspetto fisico e l‘aspetto antropico. Tale analisi può condurre alla comprensione della 

modalità in cui l‘organismo urbano si sia innestato al territorio, se con processi connaturali 

o se con processi evolutivi e fenomeni di idiosincrasia. Pertanto si possono distinguere le 

cosiddette città di mare, città di lago, città di monte, città di collina, città di pianura, città di 

terrazzo, città di gravina, eccetera. Attraverso tale classificazione, i caratteri comuni e 

quelli difformi risultano più evidenti, in quanto desunti dalla comparazione di sistemi 

appartenenti allo stesso ambito, ma affrontati in modalità differenti. L‘analisi delle piante 

delle città Conduce ad una classificazione delle stesse, ma non permette di procedere per 

tipologie urbane, perché spesso risultati simili sono frutto di processi storici differenziati. 

Fondamentali caratteristiche dei borghi storici pugliesi, spesso delimitati da mura che ne 

definiscono i confini sia in termini fisici sia in termini di modalità costruttive, sono la 

specificità dei tracciati viari e la relativa costruzione delle emergenze architettoniche, 

sempre in rapporto alla condizione orografica. Oltre al fenomeno della perimetrazione dei 

nuclei storici con alte mura, vi è la formazione di spazi che si aprono in prossimità delle 

antiche porte urbane che, con l‘espansione extra-moenia, hanno acquisito fondamentale 

valore sociale e aggregativo per l‘intera città. Succede dalla fine del 1700, ad esempio, nei 

borghi della Valle d‘Itria, Locorotondo e Cisternino, quando gli insediamenti iniziavano ad 

espandersi lungo le direttrici viarie che conducevano ad altri centri limitrofi. Nei borghi 

dell‘entroterra, queste piazze sono due e si collocano agli estremi della via principale 

d‘accesso, in rapporto con le due porte urbane; nelle città di mare invece la piazza è 
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unica, spesso a ridosso delle mura. Un ulteriore aspetto riscontrato durante la ricerca è 

quello della conformazione di strade a sezione larga e andamento ―anulare‖ attorno ai 

borghi dell‘entroterra, ―semianulare‖ in quelli di mare, in cui si propone l‘antico percorso del 

pomèrio, spazio ricolmato del fossato. Tale aspetto conferma la funzione di ulteriore 

perimetrazione dei nuclei e di salvaguardia del tessuto antico da operazioni di 

sventramento per la costruzione di tracciati di strade a percorrenza veloce. Sebbene la 

casa unifamiliare rappresenti l‘espressione abitativa più diffusa della regione, altro aspetto 

che lega i borghi pugliesi risiede nelle consequenziali variazioni delle tipologie edilizie che, 

dalla seconda metà del XVI secolo, non corrispondono alle case a torre, alle chiese, ai 

conventi, ai castelli, bensì ai palazzi signorili e nobiliari, ai carceri e agli ospedali. Questo 

comporterà nel tempo un‘accelerazione delle trasformazioni urbane che satureranno le 

aree ancora libere, portando al di questi tipi è quello lineare assiale. 

I borghi la cui forma trae origine dallo schema radiocentrico, diversamente, presentano 

l‘impianto circolare o anulare, forma legata a speciali condizioni che ne hanno determinato 

l‘andamento. Un nucleo centrale, come ad esempio a Cisternino e Locorotondo, racchiuso 

spesso da mura difensive, ne definisce la forma, in cui è difficile identificare uno schema 

viario ordinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

Borgo di Pietramontecorvino: città compatta 
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Morfologia e analisi cartografica dei diversi “Sistemi Puglia”. 

 
Mediante un‘analisi a scala regionale e territoriale, relativa agli scenari di appartenenza, 

sono stati individuati gli elementi e gli strumenti che potenzialmente possono mettere in 

connessione sia i singoli borghi tra loro, sia i singoli borghi con il paesaggio, avendo 

l‘intento di creare un sistema che coniughi risorse e potenzialità in essi presenti. Si è 

evidenziata, dunque, la relazione che ogni borgo storico sviluppa con il paesaggio 

circostante, contestualmente analizzata in base alla forma urbana, all‘assetto territoriale e 

alla modalità di ―approdo‖ del nucleo storico. È stato suddiviso il territorio Pugliese in tre 

macro aree aventi caratteri comuni. Ci si . avvalsi della documentazione del PPTR, per 

un‘analisi fisica del territorio, fondamentale per lo studio degli aspetti tipo-morfologici dei 

borghi. L‘intero territorio pugliese si caratterizza per la pluralità di segni di natura fisico 

ambientale, storico insediativa e culturale multiformi e disomogenei, tale da poter definire i 

confini di sistemi territoriali e paesaggistici complessi, che descrivono la precisa identità 

dei luoghi. Ogni scenario . articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime 

in cui si scompone la regione, definendo l‘identità Della parte precisa di un territorio dal 

punto di vista dei caratteri morfo-tipologici permanenti e invarianti nel tempo. Lo studio 

degli scenari della Puglia comprende la definizione delle relazioni tra insediamenti umani, 

reti di infrastrutture e identità percettive di paesaggi naturali. Questo principio legato, 

inoltre, alla volontà di interpretare gli elementi come potenziali risorse per il progetto del 

futuro del territorio. 

 

 
Indirizzi generali per il riuso e la valorizzazione del sistema “Borghi più belli di Puglia” 

 
Scala territoriale_Green: 

 
- Fibra ottica, banda larga: infrastruttura di rete basata su fibra ottica e wireless, per fornire 

servizi innovativi ai cittadini residenti. Sistemi tecnologici integrati: servizi avanzati di 

presidio territoriale e riduzione dei consumi energetici. 

 

- Potenziamento di reti d‘infrastrutture e trasporti. Migliorare i collegamenti tra rete dei 

―Borghi più belli‖ e con i centri urbani più grandi. incentivare gli scambi intermodali tra auto, 

biciclette, bus e treni. Istituire velostazioni, servizi di noleggio auto elettriche o biciclette, 
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rimessaggio e manutenzione auto e bici (incentivare car e bike sharing e promuovere l‘uso 

di mezzi pubblici). Valorizzare e potenziare la linea ferroviaria (dove presente). 

 

- Incentivare il turismo sostenibile e la messa in rete dei servizi, come volano per lo 

sviluppo e l‘attrattività. 

 

- Istituzione di una mobile application. 

 

- Migliorare la sicurezza attraverso l‘istituzione di servizi di supporto ai cittadini. 

 
 
Scala urbana_Smart: 

 

- Interramento cavi e tubi: eliminazione dell‘impatto ambientale indotto dalla presenza di 

reti di distribuzione di servizi primari al fine della valorizzazione degli interventi di 

risanamento e restauro. 

 

- Raccolta differenziata e predisporre isole ecologiche a scomparsa. 

 

- Incentivare e realizzare dispositivi per la produzione di energie alternative. 

 

- Eliminazione di barriere architettoniche e garantire accessibilità ai luoghi di maggiore 

interesse. 

 

- Riqualificazione e manutenzione di arredo urbano, manti stradali e sistemi di 

illuminazione pubblica. 
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F.20. Legge regionale 29 luglio 2008, n. 21  “Norme per la rigenerazione urbana” 

 

La legge regionale 29 luglio 2008 n.21 con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 

disciplina la rigenerazione urbana nella regione puglia. di seguito sono riportati i primi 4 

articoli. 

 
Art. 1 Finalità e ambiti di applicazione 
 
1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione di parti di città e 

sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al 

miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e 

culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il 

coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati. 

2. I principali ambiti d‘intervento sono i contesti urbani periferici e marginali interessati da 

carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di 

esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del 

patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici 

interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree 

dismesse, parzialmente utilizzate e degradate. 

 
Art. 2 Programmi integrati di rigenerazione urbana 

 
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la 

riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di 

interesse pubblico. I programmi si fondano su un‘idea-guida di rigenerazione legata ai 

caratteri ambientali e storico-culturali dell‘ambito territoriale interessato, alla sua identità e 

ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d‘interventi 

in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-

economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono: 

a) la riqualificazione dell‘ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio 

edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del 

patrimonio storicoculturale, paesaggistico, ambientale; 
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b) la riorganizzazione dell‘assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di 

urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; 

c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una 

molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo 

abitativo, sociosanitario, dell‘educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

d) il risanamento dell‘ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche 

quali reti verdi e blu finalizzate all‘incremento della biodiversità nell‘ambiente urbano, 

sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a 

elevato grado di permeabilità, l‘uso di fonti energetiche rinnovabili e l‘adozione di criteri di 

sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. 

2. I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono proposti ai comuni 

da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I programmi assumono gli effetti 

di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la previsione di cui 

alla lettera b) del comma 1 dell‘articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 

(Norme generali di governo e uso del territorio). 

3. I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. 

I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree 

edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici 

comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e 

servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell‘area 

d‘intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie 

doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a 

ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti. 

 
Art. 3 Documento programmatico per la rigenerazione urbana 

 
1. I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani 

periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana. A 

tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana, da 

mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di 

intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da approvarsi con 

apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai 

commi 1, 2 e 3 dell‘articolo 11 della l.r. 20/2001. In sede di prima applicazione, tale 

approvazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
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delle presenti norme. La mancata approvazione entro tali termini non impedisce la 

presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di 

soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta 

giorni. 

2. La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai programmi integrati di 

rigenerazione urbana può avvenire anche nell‘ambito del documento programmatico 

preliminare del piano urbanistico generale previsto dalla l.r. 20/2001. 

3. Il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti significative di 

città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 1 dell‘articolo 1, che 

richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana. Basandosi sull‘analisi dei problemi 

di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi 

dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG), il documento definisce: 

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da 

perseguire a livello comunale o intercomunale; 

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana; 

c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, 

culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al 

conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a); 

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle 

forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi; 

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi; 

f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e 

gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati. 

4. La mancata approvazione del documento programmatico per la rigenerazione urbana 

nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce la presentazione di 

proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o 

privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni. 

 
Art. 4 Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana 

 
1. Il programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un‘idea-guida capace 

di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi 

afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, 

occupazionali, formative e di sviluppo. Il programma riguarda prioritariamente: 
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a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili 

destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all‘edilizia residenziale 

sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e 

l‘uso di materiali e tecniche della tradizione; 

b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie; 

c) l‘eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di 

edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente 

abili, ai 

bambini e agli anziani; 

d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-

assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona; 

e) il sostegno dell‘istruzione, della formazione professionale e dell‘occupazione; 

f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con 

particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di 

inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla 

diffusione della mobilità sostenibile; 

g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici 

per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività 

turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da 

degrado edilizio e disagio sociale. 

2. Il programma integrato di rigenerazione urbana è costituito da elaborati scritto-grafici atti 

a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi 

previsti: 

a) l‘area d‘intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, 

paesaggisticoambientali, 

urbanistiche, dimensionali, proprietarie; 

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli 

insediamenti e all‘integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d‘uso e ai tipi edilizi e 

insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso 

delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all‘acqua e all‘energia, alla dotazione di 

spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli 

standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse; 



167 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e 

per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e 

servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell‘istruzione, della formazione 

professionale e dell‘occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di 

settore; 

d) l‘esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull‘area d‘intervento, con particolare 

riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e 

sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate; 

e) gli alloggi eventualmente necessari per l‘allocazione temporanea degli abitanti degli 

edifici da risanare; 

f) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, 

eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico; 

g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all‘elaborazione e attuazione 

del programma, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel 

contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte 

degli stessi, opportunamente documentati; 

h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali 

all‘elaborazione e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte delle 

stesse, opportunamente documentate; 

i) l‘eventuale articolazione in fasi dell‘attuazione del programma, cui possono 

corrispondere 

anche diversi strumenti esecutivi; 

j) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi 

previsti dal programma o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di 

concorrenzialità e trasparenza; 

k) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, 

specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma; 

l) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti 

pubblici e privati coinvolti nell‘attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da 

questo previste. 
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G.1. Andamento demografico 
 
 
Andamento demografico della provincia di foggia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andamento demografico del comune di Pietra Montecorvino 
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 

dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

 
 
La popolazione residente a Pietramontecorvino al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 

ottobre 2011, è risultata composta da 2.745 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne 

risultavano registrati 2.749. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra 

popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 4 unità (-0,15%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione 

del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni 

successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

 
 
 
 

http://www.tuttitalia.it/puglia/68-pietramontecorvino/statistiche/censimento-2011/


173 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

G.2. Variazione della popolazione 
 
 
Variazione percentuale della popolazione in provincia di foggia   

 
Le variazioni annuali della popolazione della provincia di foggia espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della popolazione della regione puglia e dell'Italia. 

 

 
 
 
 
Variazione percentuale della popolazione in Pietra Montecorvino 
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G.3. Flusso migratorio 
 
 
Flusso migratorio della popolazione in provincia di Foggia 

 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia 

di Foggia negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe dei comuni della provincia. Fra gli iscritti, sono evidenziati con 

colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti 

per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative.)  

 

 
 

 

Flusso migratorio della popolazione in Pietra Montecorvino 

 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune 

di Pietra Montecorvino negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come 

iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore 

diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri 

motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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G.4. Saldo Naturale 
 

Movimento naturale della popolazione nella provincia di foggia 

 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi nella provincia ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del 

grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. 

L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Movimento naturale della popolazione nel comune di Pietra Montecorvino 

 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi nel comune ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico 

in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento 

del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. 

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 

censimento della popolazione. 

 

 
 
 
G.5. Distribuzione della popolazione 

 

I grafici in basso, detto piramide delle età, rappresentano la distribuzione della 

popolazione residente nella provincia di foggia e nel comune di Pietra Montecorvino , per 

età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. La popolazione è riportata per classi 

quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a 

specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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179 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

Distribuzione della popolazione 2016 - Pietramontecorvino 
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G.6. Popolazione per classi di età scolastica  
 
Nei seguenti grafici rappresentano la distribuzione della popolazione della provincia di 

Foggia e del comune di Pietra Montecorvino, per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 

2014. Elaborazioni su dati ISTAT, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici 

(asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli 

individui con cittadinanza straniera 
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G.7. Struttura della popolazione  
L'analisi della struttura per età della popolazione della provincia di Foggia e del comune di 

Pietra Montecorvino considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni 

e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura 

di una popolazione viene definita di tipo progressiva,stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.Lo studio 

di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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G.8. Cittadini stranieri nella provincia di foggia  
 

I seguenti grafici rappresentano la popolazione straniera residente in provincia di Foggia al 

1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia. 
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G.9.  Cittadini stranieri nel comune di Pietra Montecorvino 
 

I seguenti grafici rappresentano la popolazione straniera residente nel comune di Pietra 

Montecorvino al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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G.10. Andamento demografico storico 

 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Pietramontecorvino 

dal 1861 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati 

ISTAT. 
 

 
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 

ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per 

regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e 

del 1941per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

 

G.11. Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
 

Le variazioni della popolazione di Pietramontecorvino negli anni di censimento espresse in 

percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Foggia e della regione Puglia. 

 

 



186 
 

Arch. Gianluca Cioffi           
Docente di Progettazione Architettonica (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale "L. Vanvitelli") - Dottore di Ricerca ICAR14 PhD  
Studio:  Piazza Marconi 12       81031 Aversa (CE)         tel: 081.0148041 fax: 081.19939232  cell. : 335.6444589 partita iva: 03658870716 

 
 

Dati popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 
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G.12. Analisi della dinamica demografica e proiezione all’anno 2025. 
 

Per capire qual è l‘esigenza odierna e futura a livello di fabbisogno residenziale, 

produttivo, infrastrutturale è necessario fare un bilancio dell‘edificato esistente e della 

popolazione residente odierna e relativa ad una proiezione di questa registrata nel 

prossimo quindicennio, calcolata seguendo il principio indicato nella vigente Delibera di 

Giunta Regionale n.6320 del 13.11.1989: ―Criteri per la formazione degli strumenti 

urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo‖. I seguenti dati sono 

stati tratti: dalla relazione del’Istat ”Popolazione residente e abitazioni nelle province 

italiane – Foggia - 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni nelle 

province italiane2; dalla relazione del’Istat “8° censimento generale dell’industria e dei 

servizi”; dai dati relativi ai censimenti del 1971, del 1981, e del 1991 forniti dall’ istat e dai 

siti web: www.istat.it, www.demoistat.it . 
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G.13. Lo stato di attuazione dell’attuale PRG 
 
Dal nuovo dimensionamento elaborato (pari a 2431 abitanti complessivi nel 2025), emerge 

il seguente fabbisogno in termini di Standards (per il Comune di Pietra Montecorvino si 

applica lo Standard complessivo minimo di 12,00 mq/Ab, in base all‘Art.4, del D.M. 

02/04/68 n°1444)  

 

- Standard complessivo: 

2.431 x 12,00 = mq. 29.172  

 

a) di cui per attrezzature scolastiche (obbligatorio): 

2.431 x 2,00 = mq. 4.862 

 

b) di cui per interesse generale: 

2.431 x 2,00 = mq. 4.862 

 

c) di cui per verde attrezzato: 

2.431 x 4,00 = mq. 9.724 

 

 d) di cui per parcheggi pubblici: 

2.431 x 2,00 = mq. 4.862 

 

Il fabbisogno complessivo sopra calcolato in mq. 29.172 = (minimo) deve essere depurato 

dalla seguente situazione di Servizi esistenti per le rispettive categorie: 

 

 
SETTORE "a" ISTRUZIONE  

 

- Scuola Materna (contigua al Municipio) = mq.2.200  

- Scuola Elementare e Media (retrostante al Municipio) = mq.5.904 

- Area Verde annessa alla scuola elementare e media = mq. 5.000 

 

Per un totale di mq.13.104 
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(I precedenti dati partono da quelli di originaria Relazione di P.R.G. ulteriormente e più 

puntualmente verificati) La precedente estensione di Superficie per istruzione esistente 

(mq. 13.104), rapportata alla Popolazione residente di partenza previsionale (Ab 2.721 al 

2015 - riferimento demografico - base), assicura un soddisfacimento attuale buono :  

13.104/2.721 = 4,81 mq/Ab 

 

Il nuovo Fabbisogno di Superficie-Istruzione, pertanto risulta soddisfatto nella proiezione 

del 2025 (2431Ab). 

 

 
SETTORE "b" SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

 
La superficie necessaria al soddisfacimento dei Servizi-Standards di interesse comune é 

stata in precedenza individuata in mq. 4.862 (Popolazione proiettata 2.431 x 2,00 = mq. 

4.862). 

 

la necessità in termini di popolazione residente attuale (riferimento al demografico-base 

Ab 2.721), è espressa in:  2.721 x 2,00 = mq. 5.442  

 

Computiamo le seguenti superfici di attrezzature esistenti : 

 

- Lotto Sede municipale + nuova chiesa + servizio comunale retrostante: 

= mq. 4.920 

 

- Superficie Chiesa Madre + Chiesa del Rosario + Chiesa su Corso Umberto:  

= mq. 875 

 

- Lotto Caserma dei Carabinieri:  

= mq. 800 

 

Per un totle di  = mq. 6.595 
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Sono state escluse le seguenti superfici di attrezzature e servizi comuni di carattere 

generale urbano, che per loro definizione escono fuori dall‘ambito strettamente 

quartierizzato : 

 

- Area Cimitero Vecchio  = mq. 5.580  

-  Area Ampliamento Cimitero = mq. 4.260 

- Totale Area Cimitero = mq. 9.840 

- Lotto Macello Comunale = mq. 1.225  

- Impianto Depurativo : = mq. 2.100 

- Totale Calcolato = mq.13.165 

 

A prescindere, pertanto, di quest‘ultima Superficie (mq.13.165), e ritornando alla 

precedente superficie quartierizzata (mq.6.595), si può affermare che anche dal punto di 

vista dei Servizi di interesse comune la popolazione residente e allo stato sufficientemente 

soddisfatta: 

 

mq. 6.595/2.721 = 2,42 mq/Ab 

 

Anche in questo caso il nuovo Fabbisogno di Superficie-Servizi, pertanto risulta 

soddisfatto nella proiezione del 2025 (2431Ab). 
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Tavola 3 "stato di fatto zona urbana" del PRG di Pietra Montecorvino 
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Tabella standards nel comune di Pietramontecorvino 
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H.0. QUADRI INTERPRETATIVI 
 
 
 
H.1. Schema dei quadri interpretativi 
 
 
 
 
Questa parte del DPP mira ad interpretare i Quadri conoscitivi delineati nelle parti 
precenditi rendendoli utili a delineare un primo quadro delle previsioni programmatiche che 
il PUG dovrà considerare. Sulla base degli elementi di conoscenza disponibile deve 
essere possibile costruire un‘‖idea di Piano‖ che se pure sommaria e nella fase aperta ai 
contribuiti partecipativi, sia in grado di costituire il punto di partenza ed allo stesso tempo i 
limiti della strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi necessari ed il 
soddisfacimento delle esigenze della comunità coerentemente col quadro programmatico 
provinciale e regionale nelle materie che interessano l‘uso del territorio, delle sue risorse e 
delle peculiarità fisico-culturali e patrimoniali. Questo processo logico è l‘unico modo 
possibile per poter pianificare le modalità e i percorsi più idonei e sostenibili per arrivare a 
costruire un futuro più prospero e privo, nel limite del possibile, di incoerenze. 
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Infatti il DRAG specifica che «I quadri interpretativi, nel cogliere la realtà territoriale nelle 
interazioni che legano risorse e tendenze, potranno giungere a: 
 
- l‘individuazione delle ―invarianti strutturali‖, intese come quei significativi elementi 
patrimoniali del territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e 
infrastrutturale, che attraversano i contesti territoriali, e che in alcuni casi possono anche 
coincidere con essi, caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori nel 
mediolungo termine. Detti significativi elementi storico-culturali, paesistico-ambientali e 
infrastrutturali assicurano rispettivamente l‘integrità fisica e l‘identità culturale del territorio, 
e l‘efficienza e la qualità ecologica e funzionale dell‘insediamento. 
 
- l‘articolazione del territorio comunale in ―contesti territoriali‖, intesi come parti del territorio 
connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, 
storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto specifiche e significative 
relazioni e tendenze evolutive che le interessano. 
 
Per certi versi, si può affermare che i quadri interpretativi ―informano‖ e finiscono per 
comporre il quadro dei i criteri generali di impostazione del nuovo Piano, delineandone 
così la struttura strumentale, già ricca di contenuto analitico ed allo stesso tempo prima 
―lente‖ per guardare allo sviluppo socio culturale della comunità. In questa direzione, il 
Documento Programmatico Preliminare costituisce una prima verifica di coerenza e 
congruità delle considerazioni e obiettivi delineati con l‘Atto di Indirizzo per la formazione 
del PUG, atto che, conservando come prioritario il suo carattere di programma politico 
amministrativo, necessariamente deve trovare riscontro e conferma oltre che nel sistema 
fisico territoriale a cui si riferisce, nelle più complesse dinamiche che compongono i 
sistemi di ―relazione‖ fra territorio e Comunità insediata. 
 
 
 
CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
 
I criteri d‘impostazione generale definiscono, quindi, quelle che possono essere le strade 

da seguire per arrivare a raggiungere le previsioni programmatiche definite.  

Le linee guida e le mete da perseguire nella redazione del nuovo strumento urbanistico in 

oggetto sono già tracciate con l‘Atto di Indirizzo del P.U.G. approvato con D.G.C. n. 72 del 

28/05/2016. Esse mirano a formare una buona base per la costruzione di un futuro 

prospero e meritevole della sua eredità storica, per un sviluppo sostenibile ed 

ecocompatibile. 
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H.2.  Indirizzo Programmatico Di Piano Urbanistico Generale (Pug) 
 

Introduzione e Riferimenti 

 

Ai sensi dell'alt 4, comma 3, lett. b), della LR 20/2001, il DRAG determina gli "Indirizzi, 

criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani 

Urbanistici Generali", i quali sono finalizzati a fornire elementi inerenti al metodo di 

elaborazione e ai contenuti di questo nuovo strumento di governo del territorio, favorendo 

la diffusione di "buone pratiche" di pianificazione urbanistica e rendendo più agevole il 

superamento de! controllo di compatibilità regionale previsto dall'ad. 7 della LR 20/2001. 

Nella Circolare dell'Assessorato all'Assetto del Territorio n. 1/2005 è stato sottolineato che 

il Piano Urbanistico Generale (PUG) introdotto dalla Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 

20. "Assetto e utilizzazione del territorio", è uno strumento che ha come obiettivo quello di 

contribuire a migliorare le pratiche di pianificazione urbanistica comunale e la loro 

efficacia, dando concreta attuazione a obiettivi e principi introdotti dalla LR 20/2001, i primi 

inerenti alla "tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché 

della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale. 

Il PUG di Pietramontecorvino sarà indirizzato all'uso e alla valorizzazione delle risorse 

ambientali, storiche e paesaggistiche; e alle strategie di trasformazioni compatibili con tali 

risorse. I contenuti del Pug dovranno essere orientati: 

 

1- L’innalzamento della qualità della vita e della convivenza 

 

Valida per tutto il territorio comunale. Con riferimento alla totalità degli aspetti della vita 

quotidiana (dalla mobilità alla salubrità dell‘ambiente, dall‘accessibilità ai servizi alla 

salvaguardia del paesaggio), orientata all‘innalzamento delle condizioni di vivibilità, investe 

tutto il territorio comunale di Pietramontecorvino, il centro e le aree marginali, ed rivolta a 

tutti i residenti, in primo luogo ai bambini, agli anziani e a tutte le altre fasce deboli. Questo 

obiettivo dovrà essere perseguito attraverso interventi di trasformazione che riescano a 

migliorare la totalità degli aspetti della vita quotidiana, quali, soprattutto, la possibilità di 

spostarsi facilmente, il diritto a vivere in un ambiente sicuro e salubre, la garanzia di servizi 

adeguati, la salvaguardia del paesaggio e dell‘identità culturale. Le categorie di intervento 

su cui l‘Amministrazione Comunale intende puntare per assicurare livelli sostenibili e 

soddisfacenti di vivibilità possono essere sintetizzate nelle seguenti: 
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A- il miglioramento della qualità del costruito: 

Al miglioramento della qualità urbana, possono concorrere numerosi interventi di 

riqualificazione dell‘edificato esistente tanto alla scala urbana che di edilizia residenziale. 

Alla scala urbana è prioritario il recupero dei nuclei e degli assi storici tanto nel centro che 

nelle aree di confine, al fine di conservare la memoria storica ed i caratteri identitari dei 

luoghi in cui la collettività si riconosce. Le azioni previste da compiere per il miglioramento 

della qualità urbana sono le seguenti: 

 

•          al contenimento del consumo di suolo; 

• al risparmio energetico e all'uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili; 

• alla riduzione dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso; 

• all'aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante 

la previsione di specifici indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di 

rigenerazione ambientale degli insediamenti urbani; 

• all'abbattimento delle barriere architettoniche; 

• allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 

• La riqualificazione dell'attuale tessuto urbano intervenendo sulla trasformazione di 

alcune aree per ridare funzioni e servizi di quartiere, per soddisfare i fabbisogni pregressi 

della popolazione insediata, utilizzando tutte le aree attualmente libere destinate a 

standard dal PRG vigente; 

• Salvaguardare il paesaggio urbano sia attraverso il completamento della 

pianificazione esecutiva, che attraverso i programmi di rigenerazione urbana in 

applicazione della L.r.21/2008, finalizzati al recupero e alla riqualificazione spaziale e 

funzionale di contesti urbani. 

 

B- la protezione della qualità paesaggistìco-ambientale: 

In linea con le normative nazionali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nei piani 

sovracomunali, gli interventi previsti nel PUG di Pietramontecorvino devono essere volti a 

alla salvaguardia e conservazione in maniera integrata delle risorse naturalistiche, 

ambientali, storiche, paesaggistiche ed agricole che costituiscono i punti di forza su cui far 

leva anche per innescare processi virtuosi di tipo economico. Tra gii interventi sono da 

prevedere senza dubbio quelli volti al mantenimento delle colture agricole presenti nel 

territorio. Il Piano punta, inoltre, all'Incremento dei servizi di base che consentano il 

raggiungimento di standard sufficienti, in termini di dotazione per abitante, dei servizi di 
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supporto alla residenza e alle famiglie ed all‘aumento dell‘accessibilità a tutte le risorse, a 

tutti i livelli di servizio e a tutte le aree comunali, sia nel centro che nelle periferie che nelle 

aree produttive agricole e artigianali. 

 

2 - la valorizzazione delle risorse esistenti. 

 

Valorizzare le risorse esistenti a partire da quelle storiche, naturali ed agricole, al fine di 

creare nuove occasioni di sviluppo economico e di ampliare le opportunità di lavoro per i 

giovani. L‘attenzione al locale deve tradursi anche in nuove forme di relazioni e 

collaborazioni con le amministrazioni confinanti, in modo da creare sinergie di sistema per 

lo sviluppo dì flussi economici. Le principali categorie di intervento su cui l'Amministrazione 

Comunale di Pietramontecorvino intende puntare per valorizzare le risorse presenti sul 

suo territorio possono essere sintetizzate nelle tre seguenti: 

 

-       salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione 

economica e strutturale tradizionale, promovendo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile; 

 

- promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a 

quello di valore storico/architettonico/ambientale; 

 

- integrazione dell‘attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. 

agriturismo, turismo rurale). Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini 

turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti; 

 

- Nelle aziende agricole, in linea con i recenti disposti normativi regionali, dovrà 

essere perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio 

energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per l'autoconsumo; 

 

- L'adeguamento del Pug al Putt/p della Regione Puglia ed al Pai dell'Autorità di 

Bacino (come a tutti i piani sovraordinati), e di conseguenza il riconoscimento e la 

contestualizzazione e la specificazione dei contenuti cartografici e normativi degli stessi, 

rappresenteranno la base su cui articolare le diverse modalità di trasformazione del 

territorio aperto; 
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- La presenza di corsi d‘acqua superficiali a regime torrentizio determinano un 

sistema idrogeomorfologico da tutelare e manutenere, mediante miglioramento dei 

funzionamento del deflusso delle acque superficiali, recupero ambientale dell'assetto 

naturale degli alvei e delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua; 

 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico ed architettonico diffuso nel 

paesaggio agrario (masserie, poste, casini, poderi), mediante la promozione di forme di 

conservazione e valorizzazione, oltre che di riuso ai fini delle attività di sostegno e 

complementari alla attività compatibili con la stessa quali agriturismo, turismo rurale. 

Prevedere pertanto la possibilità della tutela e dell'uso a fini turistico-ricettivi degli edifici 

rurali esistenti; 

 

- La razionalizzare del sistema dei trasporti, prevedendo interventi sulla viabilità 

urbana ed extraurbana, al fine di consentire un flusso corretto di interscambio fra 

Pietramontecorvino e tutto il bacino di utenza, senza incidere negativamente sul livello di 

qualità delle aree urbane, eliminando le cause di inquinamento ambientale, acustico etc.; 
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H.3. Invarianti Strutturali 
 
Esse rappresentano i caratteri dominanti dei luoghi, delle problematicità del territorio delle 
relazioni tra le risorse individuate e delle relative tendenze di trasformazione. Nel D.R.A.G. 
le invarianti strutturali sono ― ….intese come quei significativi elementi patrimoniali del 
territorio sotto il profilo storico-culturale, paesistico-ambientale e infrastrutturale, che 
attraversano i contesti territoriali, e che in alcuni casi possono anche coincidere con essi, 
caratterizzati dalla stabilità e dalla non negoziabilità dei valori nel medio-lungo termine….” 
e ancora “ … elementi storico-culturali, paesistico-ambientali e infrastrutturali assicurano 
rispettivamente l’integrità fisica e l’identità culturale del territorio, e l’efficienza e la qualità 
ecologica e funzionale dell’insediamento…”. 
In tal modo il territorio comunale può essere dispiegato in ―contesti territoriali‖, in cui si 
evidenzia un determinato profilo, da quello ambientale, paesistico, storico-culturale, 
insediativo, infrastrutturale, ecc …, assicurando l‘integrità fisica e l‘identità culturale del 
territorio oltre la qualità ecologica e funzionale dell‘insediamento. I CONTESTI territoriali, 
derivano, cos‘ da una ricomposizione integrata delle ricognizioni delle risorse effettuate 
nella fase di costruzione del quadro conoscitivo, nonché da una interpretazione critica 
dello stato di fatto del territorio e delle sue tendenze alla trasformazione. 
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H.4. Individuazione delle invarianti strutturali 
 
Con l‘individuazione delle invarianti strutturali è acclarata la stabilità e non negoziabilità di 

elementi e valori ad essi connessi che restano alla radice della visione strategica espressa 

dal nuovo PUG. Detti elementi a valenza storico-culturale, paesistico-ambientale, delle 

infrastrutture e servizi assicurano rispettivamente l‘integrità e la valorizzazione fisica del 

territorio, determinano l‘identità culturale della popolazione, garantiscono la qualità della 

vita coerente con l‘Ambiente e rispondente alle esigenze della Comunità insediata. 

Di seguito, gli elementi individuati nel territorio comunale, come già ai Primi adempimenti 

comunali del PUTT/P (ATD), integrati e riordinati per l‘adeguamento al PUTT/P, anche in 

base al quadro ricognitivo del PTCP e PPTR. 

 
Invarianti paesaggistico – ambientali 

 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT9110035 - "Monte Sambuco‖  

- boschi e macchie; 

- corsi d‘acqua; 

- cigli di scarpata; 

- reticolo idrografico anche con riferimento al PAI ed agli ultimi aggiornamenti ( richiamo 

alla proposta carta idrogeomorfologica 

- aree a pericolosità da inondazione, a pericolosità da frane, a rischio; 

- aree agricole connotate da particolare morfologia dei suoli e dalla idrologia superficiale 

-  beni diffusi del paesaggio agrario 

 
Invarianti storico – culturali 

 

- Centro storico; 

- insediamenti rurali di valore storico identitario (masserie); 

- rete viaria a valenza storica; 

 

 

 

 

 

Invarianti infrastrutturali 
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- rete viaria della mobilità carrabile provinciale e comunale; 

- imp. di betonaggio – Imp. depurativo urbano; 

- attrezzature di verde urbano e campo da calcio. 

 

 
H.5. Contesti Territoriali 
 
Il territorio di Pietramontecorvino, come dispone il DRAG, è stato così articolato nelle due 

categorie di Contesti Territoriali all‘interno delle quali vengono ulteriormente definite le 

classi contestuali a seconda delle peculiarità e attinenze con la struttura dispiegativa 

proponibile col nuovo Piano; essi vanno, quindi, considerati come una prima definizione 

del dispiegamento strategico generale del PUG; naturalmente restano una proposta di 

ragionamento da parte della collettività, meritevole di approfondimenti e arricchimenti che 

potranno pervenire attraverso l‘iter disposto per la formazione del PUG. 

 

 

 

CONTESTI URBANI 

 

Contesto storico 

 

E‘ la parte più antica, in termini di area insediativa, del tessuto urbano; è ubicata nella 

parte centro ovest  del comune, sul confine tra i monti della Daunia e il Tavoliere E‘ la 

parte dell‘Urbe che maggiormente risente della successiva costruzione dei suoi contorni, 

in particolare ad est. Anche se di estensione limitata e di limitata presenza di elementi 

costruiti di rilevanza storicoartistica, il nucleo conserva ancora le peculiarità tipiche dei 

centri del sub appenino Dauno, costruiti intorno e/o a ridosso di antichi elementi 

architettonici gerarchici (castelli, rocche, impianti religiosi ecc). La strutturazione 

architettonica degli edifici rispecchia la tipica casa rurale con vano principale a piano terra 

e vano scala per l‘accesso al piano superiore, costruita spesso con copertura a falde e con 

le tecniche e i materiali tipiche del luogo come le murature in laterizio e intermezzi in 

calcare. Uno degli edifici più significativi e probabilmente vetusto della zona è appunto il 

castello di Pietramontecorvino. La costruzione del complesso originario a doppia torre 
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risale alla metà del XII secolo. La torre normanna-angioina, aveva esigenze militari come 

elemento architettonico essenziale del castello, infatti le sue caratteristiche strutturali sono 

compatibili con quelle delle altre torri normanne presenti nel Sub Appennino settentrionale 

e meridionale. Il piccolo nucleo fortificato creato dai Normanni fu utilizzato dagli Svevi e 

trasformato dagli Angioini fino a raggiungere le dimensioni attuali. La torre presenta due 

differenti stili architettonici che corrispondono alle due fasi di costruzione: la parte inferiore 

normanna, la superiore tardo - angioina ornata da merlatura guelfa, la facciata sud e' 

arricchita da due eleganti bifore gotiche, mentre sulla facciata est si apre un balconcino. 

L‘ingresso alla torre avviene attraverso una scalinata esterna a chiocciola in legno di 116 

gradini che collegava i vari piani, il primo dei quali aveva un'apertura adiacente al balcone 

e che immetteva su una scalinata nel cortile piccolo. In corrispondenza di questa apertura 

è posizionata la caditoia per bersagliare a piombo con pietre, pece, acqua bollente 

l'assediante che cercava di forzare la porta. Attualmente i piani crollati sono stati solo in 

parte ricostruiti. 

 

 

Contesto consolidato 

 
E‘ la parte di tessuto urbano che occupa le aree extra storiche su cui si sviluppa il piccolo 

Comune. Estendendosi ad est del centro storico, questo ambito tende ad occupare quei 

suoli la cui urbanizzazione era già facilitata dalle condizioni orografiche. Si tratta di aree 

comunque determinate e condizionate dal rapporto di struttura tra viabilità e morfologia,  

Nell‘insieme rappresenta la parte moderna della città e più direttamente collegata al suo 

nucleo storico. Si presenta generalmente con edifici con due piani fuori terra, la zona non 

si rilevano testimonianze architettoniche di rilevo storico. Presenta attrezzature per la 

comunità, tra cui il campo di calcio, il municipio, il mercato coperto, ufficio postale , scuole 

e la caserma dei carabinieri. 
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CONTESTI RURALI 

 

 

 

contesto consolidato 

 

Sono aree agricole a sistema estensivo per lo più di tipo seminativo con presenza di nuclei 

costruiti aziendali a limitata consistenza costruttiva; sono presenti sporadiche aree 

arborate ad uliveto. Tale contesto per le caratteristiche di conservazione dei caratteri 

funzionali d‘uso rappresenta l‘ambiente connotativo paesaggistico di riferimento del centro 

abitato. Conservazione dei caratteri d‘uso agricolo e morfologia del suolo rappresentano i 

dati di maggiore interesse sia dal punto di vista socio-economico che culture. 

 

 
contesto vocato all’ampliamento degli insediamenti produttivi 

 
Si tratta delle aree che hanno caratteristiche ubicative, morfologiche ed orografiche dei 

suoli, appaiono come le più adeguate ad essere elette per la necessaria espansione della 

zona delle attività artigianali in genere. le ipotesi di sviluppo in linea con i recenti disposti 

normativi regionali, dovrà essere perseguito uno sviluppo sostenibile, promuovendo (non 

solo per motivi di risparmio energetico), l'uso di fonti rinnovabili di energia per 

l'autoconsumo. 

 

 
Contesti di valore ambientale e/o paesaggistico 

 

Sono aree rurali all‘interno delle quali sono presenti elementi e/o caratteri paesaggistico-

ambientali di forte rappresentatività; si tratta infatti di una fascia territoriale al cui interno è 

presente il SIC ―Monte Sanbuco‖. L‘area è arricchita da una importante motivazione 

ambientale alla sua valorizzazione e alla conservazione degli elementi naturalistici. Inoltre 

la particolare geografia dei luoghi assegna una significativa valenza panoramica alla zona, 

al cui interno si estendono sia le colture orticole più che aree ad uliveto e seminativo. 

All‘interno di questo contesto vi sono Beni di tipo storico ed archeologico di una certa 
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importanza, quali per esempio masserie e  poste. Nell‘ottica di preservazione delle 

valenze paesaggistico-ambientali presenti, l‘attività agricola si configura come uso del 

suolo che deve necessariamente esprimere il giusto equilibrio tra necessità sociale verso 

un‘economia radicata nella storia dei luoghi e conservazione dei beni che i Luoghi stessi 

esprimono, e questo non certo per velleità culturali ma perché l‘agricoltura di quei luoghi 

esprima un valore aggiunto e quello stesso valore aggiunto residente nella tutela e 

valorizzazione della biodiversità, del Paesaggio e dei beni storici, rappresenti per la 

Comunità una occasione di crescita sociale. Nell‘ambito di tale contesto, vanni quindi 

risolte eventuali condizioni di criticità e/o usi che, se pur non più attivi, pregiudicano i valori 

dei luoghi. 

 

 

infrastrutture 

 

Se pure non configurante e vero e proprio ―ambito‖, di fatto il complesso delle infrastrutture 

viarie e degli impianti, opere e spazi accessori e di servizio restano elementi che nella loro 

articolazione funzionale propria e di relazione con il territorio meritano un approccio di tipo 

intergrato. Restano, pertanto, importanti le valutazioni di carattere tecnico relative alla loro 

efficienza funzionale, all‘adeguatezza progettuale secondo una visione strategica ed 

integrata della loro consistenza; parallelamente ogni valutazione non può prescindere da 

criteri di coerenza e compatibilità con l‘assetto morfologico ed ambientale dei luoghi. 

Prevedendo interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana, al fine di consentire un flusso 

corretto di interscambio fra Pietramontecorvino e tutto il bacino di utenza, senza incidere 

negativamente sul livello di qualità delle aree urbane, eliminando le cause di inquinamento 

ambientale, acustico etc. 
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H.6. Obiettivi del Piano Urbanistico Generale 
 
Finalità generali 

 
L‘impostazione ragionata del PUG rivolto in modo strategico al futuro della Comunità 

insediata, viene quindi in primi dispiegata attraverso il DPP; ciò al fine di ottenere una 

prima visione unitaria e coerente tanto delle condizioni di partenza quanto delle 

potenzialità in atto e degli obiettivi raggiungibili, in coerenza col principio che vede il 

TERRITORIO come patrimonio collettivo la cui trasformazione è imprescindibile dalla sua 

struttura, dalle fragilità e peculiarità che lo denotano. Un modo completamente nuovo, 

rispetto alla vecchia stagione dei PRG, di programmare l‘uso del territorio, il quale 

consente alla collettività ed agli Enti territorialmente competenti di intervenire attivamente 

in ogni momento della sua formazione. La prassi di formazione dei PUG, è tra l‘altro ben 

codificato dal DRAG che scrive in modo inequivocabile : «il PUG [...] non può che essere 

uno strumento nuovo, profondamente diverso dal PRG tradizionale. Questa differenza 

richiede il cambiamento delle consolidate abitudini a una pianificazione esclusivamente 

regolativi, e l’assunzione di un approccio nuovo che, attraverso una maggiore autonomia e 

responsabilità da parte dei Comuni, vede il piano come un tassello significativo della 

costruzione del futuro della comunità e dello sviluppo locale. Il termine “strategico” 

richiama un modo di pianificare che include le caratteristiche fondamentali dello sviluppo 

dello strumento sia la costruzione collettiva di una visione condivisa del futuro del territorio 

sia “l’orientamento all’azione”, cioè la capacità di rendere praticabili le azioni di piano». 

L‘impostazione strategica del PUG di Pietramontecorvino, è già ben espressa nell‘atto di 

indirizzo (allegato del DPP) che ben evidenzia l‘interesse dell‘Amministrazione comunale 

all‘approfondimento dei temi più rilevanti quali l‘Ambiente, i Beni storici e le risorse 

produttive presenti e potenziali. 

La prospettiva generale resta quindi : 

 

- vedere i contesti ambientali altamente tutelati e salvaguardati con processi di 

valorizzazione paesaggistica e naturalistica in modo che questi ingenenerino anche 

vantaggi alla preziosità dei prodotti agricoli coltivati nelle aree connesse e che possono 

fungere da volano di un nuovo interesse culturale a respiro internazionale verso le 

peculiarità naturalistiche e paesaggistiche che il territorio comunale offre in particolare 

nella fascia interessata della zona SIC "Monte Sanbuco"; 
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- innalzare la qualità urbana, sia sotto il profilo architettonico che sociale attraverso 

processi di qualificazione funzionale e valorizzazione strutturale dell‘impianto urbanistico 

 

- ottimizzare i sistemi infrastrutturali, degli impianti collettivi e dei servizi in modo da 

rendere l‘armatura funzionale dell‘assetto urbanistico e territoriale di Pietramontecorvino, 

adatto a ricevere impulso socio-economico e culturale derivante da scelte ragionate e 

coerenti con i processi evolutivi in atto a larga scala nella provincia foggiana ed adatti a 

trovare sbocco sul territorio comunale. 

 

- il potenziamento delle attività produttive compatibili e coerenti con la struttura territoriale 

nell‘ottica di valorizzare la produttività autoctona. 

 

Resta fermo che una tale impostazione strategica dovrà proseguire nella ricerca di 

contributi all‘approfondimento e condivisione collettiva sostenendo e ricercando anche 

progettualità rilevanti nel medio e lungo periodo; progetti che possono trovare nella parte 

strutturale del PUG la relativa dimensione attuativa.  

 

 
H.7. Linee di intervento 
 
L‘impostazione strategica non prescinde, quindi, dalla scelta delle linee di intervento e 

dagli obiettivi specifici; questi devono risultare coerenti col contesto territoriale comunale e 

di area vasta e pertanto sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Il 

DPP è il primo passo per costruire una prospettiva concreta di sviluppo per il futuro del 

piccolo Comune, che presenta ancora tutte le condizioni per rendere piacevole ed ospitale 

la vita in Paese e motivo di orgoglio culturale ed economico, le radici agricole della 

comunità. Pertanto nel passaggio dal DPP al PUG, l‘Amministrazione comunale dovrà 

impegnarsi alla diffusione della cultura partecipativa alle scelte strategiche che riguardano 

la collettività nel prosieguo di quella sorta di nuova stagione di sensibilizzazione culturale 

verso le preziosità ambientali del territorio e verso le potenzialità di sviluppo che offre un 

modo razionale ed attento agli interessi legittimi sociali collettivi, di governare un territorio. 

L‘Amministrazione dovrà persistere nel coinvolgere, Enti, cittadini, associazioni, soggetti 

attuatori o comunque portatori di interessi legittimi allo sviluppo sociale, in modo da 

pervenire ad un PUG fortemente radicato nella realtà e di questa rispettosa di ogni suo 
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aspetto peculiare. Un Piano Urbanistico Generale, quindi, espressione di sviluppo che si 

traduce in linee di intervento per: 

 

- salvaguardia della matrice fisica del territorio e della sicurezza degli abitanti attraverso la 

mitigazione della pericolosità geomorfologica ed idraulica ed il rilievo della vulnerabilità 

sismica architettonica, individuando, ove occorra, le necessarie misure; 

 

- tutelale e valorizzare l‘Ambiente, con le generali matrici che lo definiscono, 

salvaguardare la qualità dell‘aria e dell‘acqua, preservare il suolo da ogni fenomeno di 

inquinamento; utilizzare adeguatamente le risorse energetiche connesse alle fonti 

rinnovabili di energia; perseguire con ogni sforzo la ricerca di garanzie alla Biodiversità 

esprimibile attraverso le peculiarità strutturali presenti sul territorio. 

 

- tutela e valorizzare il Paesaggio, inteso come bene IDENTITARIO della collettività, e col 

Paesaggio salvaguardare i suoi beni antropici ad alta valenza sotrico-culturale (poste, 

casini, masserie, aree archeologiche ecc), i beni naturalistici primo fra tutti il SIC "Monte 

Sanbuco" , le presenze significative dal punto di vista botanico vegetazionale ( boschi e e 

macchie), la stessa struttura morfologica del territorio (assetto orografico, idrografico, 

geologico); 

 

- tutelare e valorizzare il patrimonio dei casini, delle poste , delle masserie e dei siti 

archeologico, inserendoli in contesti di rivitalizzazione culturale attenta allo loro 

conservazione ed al contempo alla loro idonea fruizione in contesto di modernità; 

 

- agevolare e migliorare la permanenza o il reinserimento dei residenti, favorire la nascita 

di attività economiche, del turismo, della fruizione delle peculiarità ambientali e della 

cultura; 

 

- recuperare, ristrutturare, riqualificare elementi architettonici e del tessuto urbano quali 

giardini pubblici e privati, piazze, strade, ecc, ridando spinta ad ogni fenomeno di 

valorizzazione del contesto urbano quale luogo dell‘abitare; 

 

- miglioramento dell‘accessibilità anche attraverso l‘abbattimento delle barriere 

architettoniche e l‘adeguamento del patrimonio edilizio agli standard di sostenibilità 
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ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico, al contenimento del 

consumo delle risorse naturali e all‘abbattimento dell‘inquinamento acustico ed 

atmosferico; attuazione di misure per il contenimento dell‘inquinamento luminoso; 

 

- l‘attivazione di politiche di marketing culturale relativo alle peculiarità geografico-

ambientali nonché per la presenza dei Casini, poste, masserie ed aree a valenza 

archeologica, nonché relativo agli aspetti della economia agricola locale e delle relative 

peculiarità dei prodotti gastronomici d‘eccellenza; 

 

- realizzazione di una rete informatizzata di supporto alla pianificazione ed al monitoraggio 

della sua attuazione. 

 

 
CONTESTI TERRITORIALI, OBIETTIVI E SCHEMA PRELIMINARE DI ASSETTO 

 
Il DRAG - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il 

contenuto dei PUG scrive: 

«l’articolazione del territorio comunale in “contesti territoriali”, intesi come parti del territorio 

connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, 

storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto specifiche e significative 

relazioni e tendenze evolutive che le interessano». 

Tale indicazione, ovviamente, deve trovare riscontro contestualizzativo rispetto alle 

specificità territoriali, pertanto il DPP individua specifici contesti e per ognuno di essi i 

relativi obiettivi. 

 

 
H.8. Contesti Urbani 
 
Contesto Storico 

 

Obiettivi strategici generali: 

- conservazione e valorizzazione della memoria storica; 

- proiezione del contesto urbano storico nelle dinamiche di crescita sociale e nei processi 

evolutivi d‘area vasta di valorizzazione del centro storico; 
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- valorizzazione del centro antico quale nodo della rete dei Beni architettonici ed 

archeologici presenti sul territorio (antiche poste e masserie, aree archeologiche ecc ); 

 

Obiettivi specifici: 

- conservazione e valorizzazione degli elementi architettonici e valorizzazione delle 

strutture primarie (chiese, castello di Pietramontecorvino) e degli spazi pubblici aperti ( 

piazze, slarghi e tessuto viario) con riqualificazione degli usi pubblici; 

- recupero del patrimonio storico artistico; 

- rigenerazione di luoghi e/o elementi in condizioni di criticità; 

 

azioni proposte: 

- Piano Particolareggiato. 

 
 

 

Contesto Consolidato 

 

Obiettivi strategici generali: 

- riqualificazione del tessuto urbanistico nell‘ambito di un più generale unitario assetto 

strutturale; 

- miglioramento della ―qualità dell‘abitare‖. 

 

Obiettivi specifici : 

- riqualificazione globale del contesto, tramite ogni grado di legittimo intervento edilizio 

finalizzato a recuperare, ristrutturare, completare ed ampliare le preesistenze e/o le aree 

ancora libere incentivando e migliorando la dotazione di servizi e standards; 

- rigenerazione di luoghi e/o elementi in condizioni di criticità; 

 

azioni proposte: 

- progetti di recupero e valorizzazione delle aree/beni pubblici. 
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H.9. Contesti Rurali 
 

 

Contesto Consolidato 

 
Obiettivi strategici generali : 

-  salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e 

strutturale tradizionale, promovendo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile; 

- promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a 

quello di valore storico/architettonico/ambientale; 

- integrazione dell‘attività agricola con altre attività compatibili con la stessa (es. 

agriturismo, turismo rurale). Prevedere quindi la possibilità della tutela e dell'uso a fini 

turistico-ricettivi degli edifici rurali esistenti; 

 

Obiettivi specifici: 

- favorire impianti serricoli e strutture per la conservazione e lavorazione dei prodotti 

agricoli, localizzati in modo coerente con le peculiarità ambientali del territorio; 

- favorire il miglioramento degli standards funzionali delle aziende agricole insediate sul 

territorio; 

 

azioni proposte: 

-censimento/schedatura degli insediamenti produttivi agricoli e puntualizzazione delle 

trasformazioni ammissibili e degli usi consentiti nel PUG. 
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Contesti di valore ambientale e/o paesaggistico 

 
Obiettivi strategici generali : 

- tutelare e valorizzare : gli elementi strutturanti (morfologia del suolo, canali, corsi d‘acqua 

ecc) e della vegetazione ( aree a bosco, macchia ecc ), della viabilità storica, i percorsi a 

valenza naturalistica (sentieri ecc ); 

- favorire la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali  

- favorire ogni forma di attività e pratica agricola mirante alla valorizzazione della 

biodiversità e delle peculiarità ambientali rappresentate dalla presenza del "Monte 

Sambuco" nonché alla estensione nella zona SIC. 

- favorire ogni iniziativa legata al settore agricolo coerente con la formazione del Corridoio 

Ecologico 

 

Obiettivi specifici: 

- vietare ogni forma di attività non connessa all‘agricoltura ed alla valorizzazione culturale 

dei luoghi, nonché ogni uso del suolo incoerente con la finalità di preservare la Biodiversità 

e valorizzare il SIC ("monte sanbuco") sotto il profilo ambientale e paesaggistico; 

 

azioni proposte: 

- puntualizzazione, nel PUG, delle tutele e delle azioni di valorizzazione ambientale e 

paesaggistica, degli usi del suolo, delle trasformazioni ammissibili, delle attività insediabili, 

dei sistemi di conduzione agricola; 

- programma di monitoraggio delle aree protette e della qualità delle matrici ambientali; 

- Piano Comunale e/o intercomunale, dei sentieri e dei percorsi ciclopedonali, a valenza 

naturalistica e storico culturale per la fruizione delle peculiarità ambientale dei luoghi; 

- prevenzione rischi incendi. 
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Contesti Infrastrutturali 

 
Obiettivi strategici generali : 

- ottimizzare e migliorare l‘uso di ciascuna tipologia di rete favorendo il trasporto pubblico 

ed il collegamento con le grandi infrastrutture; 

 

Obiettivi specifici: 

-razionalizzare, con il PUG, l‘assetto strutturativo della viabilità e delle reti funzionali sia di 

uso urbano che rurale; 

- potenziamento delle reti di raccolta e canalizzazione delle acque piovane; 

- miglioramento strutturale della rete della viabilità rurale; 

 

azioni proposte: 

- Piano della viabilità; 
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H.10. Conclusioni 

Sulla base dei dati ed elementi di prime analisi e valutazioni contenute nel presente 

documento, sarà possibile attivarsi con sufficienti cognizioni di partenza nell‘ambito della 

procedura VAS del PUG avviandola formalmente (rif. circolare regionale 1/2008) e quindi 

elaborando il Rapporto Ambientale. Con i contributi che perverranno successivamente dal 

Consiglio Comunale, dai cittadini, dalle Associazioni, dagli Enti competenti, sarà, quindi 

possibile integrare, ampliare e ove necessario correggere il presente documento ed i suoi 

elaborati grafici, in modo da renderlo/i aderente alle realtà e temi di cui si occupa in modo 

da ―costruire‖ in modo coerente il nuovo PUG di Pietramontecorvino. 

Nei documenti finali del PUG, troveranno spazio, pertanto, tutte quelle considerazioni, 

approfondimenti e apporti che in questa relazione sono stati solo approcciati; Verranno 

perciò raccolti gli altri spunti derivanti dalla redazione del Rapporto Ambientale della 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica contenente al suo interno anche gli studi 

per la Valutazione di Incidenza per il SIC ("Monte Sanbuco"), costituiscono già trattazioni 

degne di approfondimento e sviluppo nel Rapporto Ambientale in quanto argomenti 

significativi di detto documento specifico. Nel complesso, si dovrà pertanto, pervenire ad 

un quadro esauriente e concreto relativamente allo stato di cose ed alle previsioni future le 

quali potranno, a ben ragione, essere il frutto di una copianificazione partecipata. 

Il presente documento, ove integralmente approvato dalla Giunta Comunale. sarà da porsi 

all‘attenzione dal Consiglio Comunale per le determinazioni disposte dal DRAG, 

successivamente pubblicato per essere sottoposto alla valutazione del ―pubblico‖ per le 

relative osservazioni. Dopo l‘adozione del DPP, il Comune, convocherà una seconda 

Conferenza di Copianificazione, e preliminarmente all‘incontro, fornirà ai partecipanti il 

DPP e le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della L.R. 20/2001 art. 11 comma 3. 
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