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PREMESSA 
 
Il Documento regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) è il principale atto regionale di 

governo del territorio previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001, ―Norme 

generali di governo e uso del territorio‖ che mira a innovare le prassi urbanistiche 

consolidate sia a livello regionale sia a livello locale. Il Documento è mosso, da un lato, da 

una forte tensione verso la promozione di una nuova cultura del territorio, basata su 

conoscenze profonde delle risorse territoriali e nuove consapevolezze del loro valore e 

della necessità di salvaguardia e valorizzazione, dall‘altro, dalla convinzione che è urgente 

in Puglia ammodernare gli strumenti di governo del territorio e fornire istruzioni tecniche 

adeguate a tal fine. Il Documento è entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia della Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007 n. 

1328 (B.U.R. n.120 29/08/2007). Gli ―Indirizzi‖ sono finalizzati a fornire elementi inerenti: 

- Il metodo di elaborazione ed i contenuti dei nuovi Piani Urbanistici Generali (P.U.G.), 

favorendo la diffusione di ―buone pratiche‖ di pianificazione urbanistica; 

- Il superamento del controllo di compatibilità regionale previsto dalla LR 20/2001. Il 

percorso delineato negli ―Indirizzi‖ prevede tre atti amministrativi fondamentali: 

- l‘Atto di Indirizzo, comprensivo del documento di scoping della V.A.S., adottato dalla 

Giunta Comunale, che delinea gli obiettivi politici, il programma della partecipazione civica 

alla formazione del P.U.G. e della concertazione mediante le Conferenze di pianificazione, 

la dotazione strumentale necessaria per elaborare e gestire il Piano; 

- il Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.), adottato dal Consiglio Comunale e 

sottoposto alle osservazioni di cui al comma 3, art.11, l.r. n. 20/2001 

- il Piano Urbanistico Comunale (P.U.G.), adottato dal Consiglio Comunale e sottoposto 

alle osservazioni di cui al comma 5, art.11, l.r. n. 20/2001. 

Il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) introdotto dalla Legge Regionale n.20/2001 è uno 

strumento radicalmente diverso dal Piano Regolatore Generale, sia nella impostazione 

concettuale e metodologica, sia nei contenuti e negli effetti programmatori. Gli aspetti 

maggiormente innovativi del nuovo sistema di pianificazione comunale sono: 

- La scomposizione del P.U.G. in una parte strutturale e una parte programmatica, in 

modo da differenziarne i contenuti secondo la diversa rilevanza ad essi attribuita dal piano; 

assegnando quindi alla parte "strutturale" (la cui variazione richiede il controllo regionale) il 

significato di quadro delle scelte di lungo periodo inerenti ai valori ambientali e culturali da 

trasmettere alle future generazioni e alla parte "programmatica" (la cui variazione è 
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approvata dal comune senza bisogno di alcun controllo regionale) un orientamento di 

breve-medio termine, caratterizzato da operatività e flessibilità per rispondere 

tempestivamente a bisogni e istanze di trasformazione sempre più veloci della società e 

dell‘economia contemporanea. 

- Il passaggio dal tradizionale sistema di pianificazione regolativa a un approccio che 

includa la dimensione strategica, ossia una visione condivisa del futuro del territorio e una 

maggiore capacità di rendere praticabili le previsioni di piano; 

- l‘introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella pianificazione comunale, 

dando attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e al D.Lgs. 152/2006, art.7 e 

seguenti, che fornisce le disposizioni comuni in materia di V.A.S. ed è entrato in vigore il 

31.07.2007. 

 

 

A.0. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
A.1. Funzione e contenuti della VAS 
 
La VAS è un processo volto ad assicurare, nella formazione e approvazione di un piano o 

programma, la valutazione degli impatti significativi sull‘ambiente che prevedibilmente 

deriveranno dallo stesso. Dovrebbe valutare preventivamente gli effetti che deriveranno 

dall‘attuazione delle scelte di un piano o programma e, di conseguenza, selezionare tra le 

possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali 

del piano. Nel contempo la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, 

mitigare o compensare l‘incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i 

potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura è dunque orientata a fornire 

elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive dal piano o 

programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia e della coerenza delle stesse con le 

caratteristiche e lo stato dell‘ambiente. La valutazione ambientale strategica deve essere 

avviata durante la fase preparatoria del piano, prima della sua approvazione; pertanto 

essa costituisce un processo che segue ed accompagna tutta la redazione del piano. In 

Italia, la normativa di riferimento per la procedura di VAS è definita dal Dlgs 

152/03.04.2006, integrato e modificato dal Dlgs 4/16.01.2008 e dal Dlgs n.128/2010 (il 

Dlgs 128/2010, che oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del Dlgs 152/2006 per 
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quanto riguarda le procedure di Via (Valutazione di impatto ambientale) e Vas 

(Valutazione ambientale strategica), inserisce un nuovo Titolo III-bis (Aia) nel cd. ―Codice 

ambientale‖ (accompagnato da 6 nuovi allegati) con l'obiettivo di integrare definitivamente 

la disciplina IPPC (Dlgs 59/2005 attuativo della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e 

riduzione integrate dell‘inquinamento e Dm 19 aprile 2006) nel provvedimento madre per 

la tutela ambientale del panorama italiano). In Puglia la materia è stata specificata dalla 

Circolare 1/2008 dell‘Assessorato regionale all‘Ecologia ―Norme esplicative sulla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l‘entrata in vigore del 

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152‖ di cui alla Del.G.R. n.981/03.04.2006, che ha introdotto 

un‘articolazione della VAS in sei fasi distinte, ed in particolare: 

 

 

FASE 1. SCOPING 

 

La I fase consiste nell‘attivazione delle consultazioni delle AUTORITÀ con specifiche 

competenze ambientali attraverso il DOCUMENTO DI SCOPING, per stabilire la portata e 

il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (R.A.). Le 

consultazioni avranno la durata di 30 giorni, a partire dall‘invio del documento di scoping 

alle Autorità individuate. 

 

 

FASE 2. STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

La II fase consiste nella stesura del RAPPORTO AMBIENTALE (R.A.), documento attorno 

al quale si struttura tutto il processo valutativo; il R.A. costituisce parte integrante della 

documentazione del piano da adottare. Per la redazione del R.A. è necessario aver 

elaborato una proposta di piano, alcune sue ragionevoli alternative e una descrizione e 

valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione (attuazione del Piano e 

delle sue alternative). Pertanto elementi importanti da trattare nel R.A. sono (si veda 

anche la sezione ―Ipotesi di indice del Rapporto Ambientale‖): 

• i contenuti del piano ed i principali obiettivi; 

• la descrizione dello stato dell‘ambiente; 



10 
 

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 

 
 

• le criticità ambientali esistenti e quelle derivanti dall‘attuazione del piano ed i possibili 

effetti (positivi e negativi) sull‘ambiente, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei; 

• le misure previste dal piano per mitigare o compensare gli effetti negativi indotti; 

• le misure previste per il monitoraggio del Piano, necessarie al controllo degli effetti 

ambientali significativi, degli effetti negativi imprevisti e dell‘adozione di misure correttive; 

• una ―Sintesi non tecnica‖ del documento che riassume i contenuti del R.A. in modo 

semplice e chiaro anche per i non ―addetti ai lavori‖, è quello di consentire un‘ampia 

divulgazione del processo di V.A.S., e garantire la partecipazione del pubblico. 

 

 

FASE 3. CONSULTAZIONI 

 

Durante la III fase, il piano ed il relativo rapporto ambientale, prima dell‘approvazione, 

sono messi a disposizione sia delle Autorità che esercitano funzioni amministrative 

correlate agli effetti sull‘ambiente del piano, sia del Pubblico. I documenti devono essere 

trasmessi alle succitate autorità, e copie della sintesi non tecnica devono essere 

depositate presso gli enti pubblici interessati dal piano (art.13, comma5). Di tale procedura 

deve essere data notizia a mezzo stampa, con le forme di pubblicità previste dalla legge, 

anche attraverso la pubblicazione su Internet. Le osservazioni devono pervenire entro il 

termine di 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito. 

 

 

FASE 4. ITER DECISIONALE 

 

Una volta scaduti i termini, l‘Autorità competente si pronuncia, entro 60 giorni, con un 

Giudizio di compatibilità ambientale, la cui acquisizione costituisce il presupposto per il 

proseguo del procedimento di approvazione del piano. Il provvedimento di approvazione 

del piano tiene conto del giudizio di compatibilità ambientale, ed è accompagnato da una 

Dichiarazione di sintesi che deve illustrare: 

• in che modo le considerazione ambientali sono state integrate nel piano; 

• in che modo si è tenuto conto del R.A. e dei risultati delle consultazioni; 

• i motivi per cui è stato scelto il Piano adottato fra le possibili alternative che erano state 

individuate; 

• quali sono le misure di monitoraggio adottate. 
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FASE 5. CONDIVISIONE 

 

La V Fase consiste nella messa a disposizione delle Autorità (a cui sono trasmessi in 

copia integrale) e del Pubblico (attraverso notizia a mezzo stampa) del giudizio di 

compatibilità ambientale e del provvedimento di approvazione, unitamente alla relativa 

documentazione. 

 

 

FASE 6. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

 

Il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall‘attuazione del piano viene 

effettuato dall‘autorità competente all‘approvazione, avvalendosi del sistema delle Agenzie 

ambientali. E‘ da sottolineare come la stessa circolare 1/2008, considera la VAS una 

“parte integrante del procedimento di adozione o approvazione del piano o del 

programma” (art.11, comma 5), e dispone (in riferimento a quanto disposto dal D.L), ―che i 

provvedimenti amministrativi di approvazione di piano o programmi adottati senza la 

previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di 

legge”. 

 

 

A.2.  Finalità e organizzazione delle Conferenze di Copianificazione 

 
Per favorire una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali, quelle delle 

altre Amministrazioni competenti e gli interessi di altri soggetti, sin dalla fase iniziale di 

formazione dello strumento urbanistico, dopo la redazione dell'Atto di Indirizzo comunale e 

prima della redazione del DPP, gli ―Indirizzi‖ prevedono che il Comune convochi una prima 

Conferenza di Copianificazione (ai sensi della L.241/90 e succ.). Alla Conferenza sono 

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

parere secondo le norme nazionali e regionali in vigore e ogni altro Ente i cui programmi 

possano incidere sulla pianificazione comunale (ad es. Consorzi ASI, Consorzi di Bonifica, 

Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ferrovie, ENAC, ENAV, ANAS, ENEL. AQP, 

Aziende gestori di reti gas, ecc.), nonché gli altri soggetti motivatamente interessati 

(associazioni di categorie imprenditoriali, sindacali, associazioni ambientaliste e culturali 

ecc.). In tale occasione si stabiliranno le modalità con cui ciascuno di questi Enti metterà a 
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disposizione dei Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la elaborazione del 

Piano e dei Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre, 

dopo l‘adozione del DPP e prima dell‘adozione del PUG, il Comune convoca una seconda 

Conferenza di Copianificazione alla quale invita gli Enti e i soggetti sopra indicati ed 

eventuali altri i cui programmi possano incidere sulla pianificazione comunale o che siano 

motivatamente interessati. Prima dell'incontro, il Comune fornisce ai partecipanti il DPP e 

le eventuali osservazioni pervenute ai sensi della lr 20/12001. Anche questa seconda 

Conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione 

dell'Amministrazione procedente, nel momento in cui avvia la elaborazione del PUG, 

significativi contributi collaborativi in merito: 

• al sistema delle conoscenze e ai quadri interpretativi del territorio, nell'area vasta e 

all'interno dei confini comunali, sviluppati nel Documento Programmatico Preliminare; 

• agli obiettivi e alle scelte generali di pianificazione delineate nel DPP; 

• alle prime valutazioni che integrano il Rapporto Ambientale. 

La conferenza ha anche lo scopo di verificare gli impegni assunti nella precedente 

Conferenza di Copianificazione.  

 

La Circolare n.1/2008 (Burp n.40/12.03.2008) ha chiarito che, rispetto al percorso 

delineato nel DRAG, per i Comuni che alla data di entrata in vigore del documento 

regionale (29 agosto 2007) avevano già 

avviato il processo di formazione la formazione dei PUG, si possono presentare i seguenti 

casi: 

 

 

DPP in formazione, ma non ancora adottato 

 

• promuovere adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP 

• avviare la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso la 

redazione del Documento di Scoping 

• convocare la prima Conferenza di Copianificazione (nella forma di una Conferenza di 

Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.) durante la quale, in adesione al principio della 

cooperazione interistituzionale, si stabiliranno le modalità con cui ciascuno dei partecipanti 

metterà a disposizione dei Comune il proprio patrimonio di dati e conoscenze per la 
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elaborazione dei piano e del Rapporto Ambientale della VAS. Successivamente il DPP 

potrà essere adottato.  

 

 

DPP adottato 

 

Esso è valido a tutti gli effetti. Il PUG dovrà essere elaborato conformemente agli "Indirizzi" 

regionali. Pertanto, occorre: 

• favorire la partecipazione civica alla formazione dei PUG 

• elaborare il Rapporto Ambientale della VAS 

• convocare la Conferenza di Copianificazione prevista prima dell'adozione dei PUG.  

Successivamente il PUG potrà essere adottato. 

 

 

PUG adottato 

 

esso è valido a tutti gli effetti. Il controllo di compatibilità della Provincia e della Regione 

sarà effettuato conformemente alle norme in vigore prima del 29 agosto 2007. 

 

Quindi, la Circolare 1/2008, chiarisce che per i Comuni che alla data di entrata in vigore 

degli ―Indirizzi‖ (29 agosto 2007) avevano già adottato il DPP.  

Sempre la Circolare, sottolinea che: 

• i DPP ―così adottati sono solitamente documenti scarni e privi di quadri di conoscenze 

ricchi e articolati, nell‘area vasta e all‘interno dei confini comunali, come quelli richiesti 

dagli ―Indirizzi‖. E‘di tutta evidenza quindi che, affinché gli Enti e gli altri soggetti 

partecipanti alla Conferenza possano fornire all'Amministrazione comunale un proficuo 

contributo in vista dell‘adozione dei PUG e in questo modo agevolare il controllo di 

compatibilità e l‘acquisizione di pareri, occorrerà che la Conferenza di Copianificazione 

venga convocata dal Comune allorquando sia il sistema delle conoscenze e i quadri 

interpretativi dei territorio, sia il Rapporto Ambientale della VAS siano sufficientemente 

maturi‖; 

• ―particolare attenzione dovrà essere prestata alle informazioni necessarie ai fini 

dell‘adeguamento del PUG alle pianificazioni sovraordinate (paesaggistica, di bacino, di 

tutela delle acque ecc.) e all‘acquisizione degli atti di consenso, comunque denominati, 
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dagli enti competenti (Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Ufficio Parchi regionale, 

Soprintendenze ecc.)‖; 

• ―il metodo della copianificazione è essenziale per dare attuazione al principio di 

sussidiarietà, centrale nel nuovo approccio alla pianificazione urbanistica e territoriale. 

Esso va praticato non solo coordinando i vari livelli della pianificazione territoriale ordinaria 

(regionale, provinciale, comunale) ma anche integrando nella pianificazione ordinaria i 

contenuti della pianificazione specialistica (piani regolatori portuali, piani comunali delle 

coste, piani per le zone AS1 ecc.)‖; 

• ―le Conferenze sono anche volte a dare efficienza e celerità all'azione amministrativa 

connessa alla formazione dei PUG. Esse, infatti, consentono di acquisire e di indirizzare 

preventivamente la documentazione che il Comune procedente sta elaborando, per 

evitare o almeno ridurre i motivi di possibile discussione all'interno delle normali procedure 

di rilascio dei pareri o di verifica di coerenza e compatibilità con la molteplice 

strumentazione con la quale il Piano comunale deve confrontarsi‖; 

• ―occorre ribadire che, comunque, le Conferenze di Copianificazione non sostituiscono in 

alcun modo le normali procedure di rilascio dei pareri o dei controlli di compatibilità affidati 

dal complesso normativo vigente ai diversi Enti titolari. Le procedure previste dalla L.R. 

20/2001 (art.11) per la formazione del PUG e in particolare i pareri di compatibilità 

regionale e provinciale e i pareri dovuti dagli altri Enti eventualmente preposti da ulteriori 

norme nazionali e regionali‖. 
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Schema logico della sequenza di elaborazione, partecipazione e verifica del P.U.G. 
integrato dal processo di V.A.S. (Caso A – DPP in formazione). (fonte: D.R.A.G. Puglia) 

 
 

Schema logico delle procedure di formazione del P.U.G. fino all’adozione (Caso B – DPP 
adottato). (fonte: D.R.A.G. Puglia) 
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A.3.  La circolare regionale del 15.09.2009 
 
La circolare regionale dell‘Assessorato all‘Assetto del Territorio del 15.09.2009 

(prot.1789), avente per oggetto la ―Formazione dei Piani Urbanistici Generali. Chiarimenti 

finalizzati a migliorare integrazione dei procedimenti‖, specifica (alla luce ―delle ormai 

numerose conferenze di co-pianificazione che accompagnano, secondo gli indirizzi del 

Documento Regionale di Assetto Generale, l'iter di formazione dei Piani Urbanistici 

Generali‖) alcuni aspetti utili all‘agevolazione e all'integrazione dei procedimenti ed al 

controllo di compatibilità regionale. Per quanto attiene la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) la circolare rileva che: 

- occorre avviare formalmente la procedura di VAS dandone comunicazione all'Autorità 

competente ed evidenziando lo stato di avanzamento del processo di pianificazione. 

L'Autorità competente è individuata nell'Ufficio VAS, incardinato nel Servizio Ecologia 

dell'Assessorato all'Ecologia della Regione; 

- alla stessa Autorità devono essere trasmessi una copia cartacea e una digitale in formato 

―pdf‖ di tutti gli atti necessari al procedimento (documento di scoping, rapporto preliminare, 

rapporto ambientale e loro eventuali allegati, verbali ecc.) secondo lo svolgimento delle 

fasi richiamate della Circolare n. 1/2008 ―Norma esplicative sulla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 22 luglio 2008) 

e almeno la copia digitale (nello stesso formato ―pdf‖) di tutti gli elaborati di piano 

disponibili alla data della trasmissione; 

- il PUG adottato dal Consiglio Comunale, in uno con il Rapporto Ambientale che ne 

costituisce parte integrante degli elaborati previsti per legge, deve essere trasmesso in 

formato digitale all‘Ufficio VAS per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ai sensi del 

comma 2 art.14 del D.Lgs. n. 152/2006 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008; 

- il PUG adottato (completo di tutti gli elaborati), unitamente alle eventuali osservazioni 

pervenute in esito alla pubblicazione e agli adeguamenti, anche di tipo cartografico, 

apportati in relazione all'eventuale accoglimento delle osservazioni, deve essere 

trasmesso all'Ufficio VAS in duplice copia cartacea e in formato digitale ―pdf‖ ai fini della 

espressione del previsto parere di VAS, che sarà reso entro novanta giorni. Nella circolare 

è evidenziato che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'autorità procedente (Comune) 

non può considerarsi sostitutiva della formate trasmissione degli atti all‘autorità 

competente (Ufficio VAS). 
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Nella circolare è evidenziato inoltre, che, in base all‘art.24 comma 7, delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di 

Bacino della Puglia, il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce 

presupposto necessario per l'adozione del P.U.G. Infine, viene evidenziato che per 

agevolare il controllo di compatibilità e consentire la costruzione di una base informativa 

unica, ufficiale e condivisa, i Comuni dovranno trasmettere al Servizio Urbanistica 

Assessorato all'Assetto del Territorio della Regione Puglia, nelle diverse fasi del 

procedimento di approvazione previsto dall'art.5 della L.R. 20/2001, unitamente alla 

versione cartacea dei PUG, anche la versione informatizzata secondo le "Istruzioni 

Tecniche per la Informatizzazione dei PUG" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 

n.111 del 21 luglio 2009). 

 

 

B.0.  IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 
 
B.1. Inquadramento generale 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione 

delle conseguenze ambientali delle proposte di pianificazione, finalizzato ad assicurare 

che queste vengano considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e 

sociali, all‘interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del processo 

decisionale. A livello comunitario, a partire dagli anni ‘70 si configura la possibilità di 

emanare una Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi. 

Già nel 1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale, si evidenzia la 

necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani, così da prevenire i 

danni ambientali, non con la valutazione d‗impatto delle opere, ma già a monte nel 

processo di pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale 

(1987) che si formalizza l‗impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto 

ambientale anche alle politiche e ai piani. Con la ―Direttiva Habitat‖ del 1992 (Direttiva 

92/43/CE concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera esplicita la valutazione ambientale 

di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e cumulativi, sugli 

habitat tutelati. Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello 

progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la 
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possibile efficacia di una specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Due anni dopo inizia la stesura della Direttiva la cui proposta viene adottata dalla 

Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre anni dopo viene emanata l‘attesa Direttiva 

2001/42/CE, che introduce formalmente a livello europeo la VAS quale strumento di 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull‘ambiente, completando il 

quadro degli strumenti di valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e 

l‘ambiente. In Italia l‘attenzione attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli 

ultimi anni, con orientamenti spesso diversificati. La necessità/opportunità di procedere 

all‘integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione è ribadita 

dal cosiddetto ―Testo unico in materia ambientale‖, approvato con Decreto Legislativo del 

3/4/06 n. 152, che tratta le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) dei 

piani e programmi di intervento sul territorio nella parte seconda, entrata in vigore il 31 

luglio 2007. In particolare l‘art.7 prevede che debbano essere sottoposti a VAS, in 

generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull‘ambiente e, 

in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della 

pianificazione territoriale. In Puglia, la Circolare Regionale 1/2008 (Del. G.R. 

n.117/22.07.2008), ha chiarito che i Piani Urbanistici Comunali, rientrano nel campo di 

applicazione della Direttiva e, conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario 

che sia condotta la VAS (Circolare n.1/2008, ―Norme esplicative sulla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica‖). 

 
 
B.2. Le invarianti culturali provenienti dagli orientamenti delle organizzazioni 
internazionali e nazionali e dall’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile 
 
La conformità degli obiettivi di piano nei riguardi delle indicazioni (siano queste norme o 

semplici raccomandazioni) provenienti dall‘Unione Europea in materia ambientale 

rappresenta un parametro di valutazione. Si tratta di verificare se il piano in questione 

tiene conto delle attenzioni ambientali che, specialmente ad opera dell‘Unione Europea, 

vengono continuamente proposte all‘attenzione dell‘opinione pubblica. Nel caso in cui non 

vi sia un esplicito riferimento ad alcun obiettivo legato a politiche e/o a pratiche di 

sostenibilità, è auspicabile che la VAS svolga un ruolo di supplenza. Quando questo 

avviene si assiste ad un tipico sdoppiamento della natura della stessa VAS: in questo 
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caso, oltre a mantenere la sua funzione di controllo, la Valutazione Ambientale Strategica 

assume toni più marcatamente programmatori. 

 
 
B.2.1. Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 
naturale in Europa (Berna, 19.09.1979) 
 

La frammentazione è intesa come un processo che porta ad una progressiva riduzione 

della superficie degli ambienti naturali e quindi ad un loro isolamento, venendo a 

configurarsi sempre più come frammenti isolati di naturalità inseriti in una matrice 

territoriale di origine antropica. Tale meccanismo influenza la fauna, la vegetazione e le 

condizioni ecologiche delle aree rimaste isolate, unitamente ad alterazioni della struttura 

del paesaggio. Si può definire la Rete Ecologica come una rete fisica di spazi naturali e 

semi-naturali continui, collegati tra loro e adeguatamente tutelati, realizzata ai fini di 

garantire la dispersione e la migrazione delle specie selvatiche e di conservare la natura 

sia dentro che fuori le aree protette. La loro realizzazione rientra nell‘ottica dell‘Unione 

Europea, la quale, sulla base dei contenuti della Convenzione di Berna, della Direttiva 

―Habitat‖, del progetto rete Natura 2000, si propone di realizzare una Rete Ecologica Pan 

Europea (PEEN, Pan European Ecological Network). Gli Stati membri del Consiglio 

d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione riconoscono: 

- la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri; 

- la volontà del Consiglio d‘Europa di collaborare con altri Stati nel campo della 

conservazione della natura; riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un 

patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed 

intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future; 

- riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento 

degli equilibri biologici; constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e 

della fauna selvatiche nonché la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse; 

- conoscere che la conservazione degli habitat naturali è uno degli elementi essenziali 

della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche; 

- riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare 

negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione 

internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici; 
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- consapevolezza delle varie richieste di un‘azione congiunta avanzata da governi e da 

istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenze delle Nazioni Unite 

sull‘ambiente del 1972, e dall‘Assemblea Consultiva del Consiglio d‘Europa; 

- seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della 

Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull‘Ambiente. 

 

 

B.2.2. Prima Conferenza Europea sulle Città sostenibili (Aalborg, 1994) 
 
La Carta di Aalborg è stata approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città 

sostenibili, che si è svolta ad Aalborg, Danimarca, dal 24 al 27 maggio 1994 sotto il 

patrocinio congiunto della Commissione europea e della città di Aalborg e che è stata 

organizzata dal Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (ICLEI). Il 

progetto di Carta è stato elaborato dall'ICLEI insieme al ministero per lo sviluppo urbano e 

i trasporti dello Stato federale della Renania del Nord-Westfalia, RFG. Con la firma della 

Carta le città e le regioni europee si impegnano ad attuare l'Agenda 21 a livello locale e ad 

elaborare piani d'azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, nonché 

ad avviare la campagna per uno sviluppo durevole e sostenibile delle città europee. Di 

seguito si riportano le 14 strategie precisate all‘interno della Parte I del documento Carta 

delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile - ―Dichiarazione di principio: Le 

città europee per un modello urbano sostenibile‖: 

1. Il ruolo delle città europee 

2. Il concetto e i principi della sostenibilità 

3. Strategie locali per un modello urbano sostenibile 

4. La sostenibilità come processo locale e creativo per la ricerca dell'equilibrio 

5. Risolvere i problemi attraverso soluzioni negoziate 

6. L'economia urbana verso un modello sostenibile 

7. L'equità sociale per un modello urbano sostenibile 

8. Modelli sostenibili di uso del territorio 

9. Modelli sostenibili di mobilità urbana 

10. Responsabilità riguardanti il clima a livello planetario 

11. Prevenzione dell'inquinamento degli ecosistemi 

12. L‘autogoverno locale come precondizione 

13. Il ruolo fondamentale dei cittadini e il coinvolgimento della Comunità 
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14. Strumenti amministrativi e di gestione urbana per l‘attuazione di un modello sostenibile 

 
 
B.2.3. Piano d’azione di Lisbona: dalla carta all’azione (Lisbona, 1996) 
 

Un migliaio di rappresentanti di organismi locali e regionali di tutta Europa si incontrarono 

a Lisbona, Portogallo, per la Seconda Conferenza Europea sulle città sostenibili dal 6 all‘8 

Ottobre 1996. Venendo così a conoscenza del processo di attivazione della Local Agenda 

21 in 35 paesi europei e valutando i progressi fatti da quando fu tenuta la Prima 

Conferenza ad Aalborg, in Danimarca, nel Maggio 1994. Discutendo delle idee e delle 

svolte degli organismi locali impegnati nell‘attivazione della Local Agenda, contribuirono a 

dare forma alla prossima fase della Campagna. I partecipanti alla Conferenza di Lisbona 

1996 approvarono quindi il documento che segue, intitolato ―Dalla Carta all‘Azione‖ nato 

dalle esperienze raccolte e discusse durante i 26 incontri tenuti durante la Conferenza e 

considera i principi e i suggerimenti della Carta di Aalborg, della ―Guida stepby-step‖ del 

Consiglio di Gestione degli Organismi Locali del Regno Unito, del Rapporto sulle Città 

Sostenibili del Gruppo di esperti ambientali della Commissione Europea, e della Guida 

Programmatica della Local Agenda 21 redatto dal Consiglio Internazionale per le Iniziative 

Locali sul Territorio. 

1. Crediamo che l‘adozione della Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e 

sostenibile rappresenti uno dei punti di partenza più validi per l‘attivazione di una Local 

Agenda 21. 

2. Crediamo che il maggiore aiuto all‘attivazione di una Local Agenda 21 debba venire 

dagli organismi locali. 

3. Crediamo che l‘attivazione della Local Agenda 21 richieda il coinvolgimento dell‘intera 

struttura di governo locale, città, paese o comunità rurale. 

4. Apriremo dibattiti e fonderemo associazioni con i diversi settori della nostra comunità 

per creare sinergia attraverso la cooperazione. 

5. Cercheremo di mettere ordine in casa nostra applicando il principio di negoziare con gli 

altri.  

6. Programmeremo sistematicamente l‘attività per passare dall‘analisi all‘azione.  

7. Integreremo lo sviluppo ambientale con quello sociale ed economico per migliorare la 

salute e la qualità della vita dei cittadini. gestione della sostenibilità. 

8. Elaboreremo dei programmi per sensibilizzare 
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9. Useremo strumenti avanzati per la i cittadini, i gruppi di interesse, i politici e i 

rappresentanti degli enti locali di governo sui temi dello sviluppo della sostenibilità. 

10. Ci rafforzeremo con alleanze tra organismi diversi: associazioni, organizzazioni e 

campagne. 

11. Costruiremo alleanze Nord-Sud ed Est-Ovest per lo sviluppo. 

12. Andremo avanti continuando a sostenere la Campagna delle città europee sostenibili. 

 
 
B.2.4. Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Postdam, maggio 1999) 
 

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (Ssse), firmato a Posdam nel 1999, pone 

come obiettivo primario l‘orientamento delle strategie territoriali comunitarie verso un 

sistema urbano equilibrato, ribadendo i concetti di separazione spaziale, identità 

insediativa e configurazione dei centri urbani. Tale schema di sviluppo si presta ad 

interpretare il paesaggio agrario e, nelle nuove forme di relazione tra città e campagna, a 

divenire uno strumento da opporre ai fenomeni di conurbazione, consumo del suolo e 

saldatura dei sistemi insediativi. All‘interno dello spazio compreso tra i poli del sistema 

città e quello rurale, si raccolgono i sistemi con un maggiore grado di contaminazione: una 

sorta di luogo-limite con margini poco definiti e con forti processi di osmosi che definiamo 

frontiere urbane; paesaggi costituiti ―da territori agricoli periurbani visti in relazione ai 

fenomeni della frammentazione dello spazio agricolo, che si è costruito lentamente dentro 

una cultura rurale e che ora è attraversata da nuove attività e nuove pratiche sociali ed 

economiche. In questo paesaggio si stanno delineando indizi di nuove ecologie tra 

territorio e società, in parte dipendenti dalla cultura urbana e da quella rurale, per molti 

aspetti portatrici di una proposta inedita e di nuove forme di spazialità su cui vale la pena 

di interrogarsi. Le campagne intorno alle città sono, per alcuni versi, i luoghi più instabili 

del territorio e quelli maggiormente investiti da processi di trasformazione, i suoli delle 

future periferie, dei prossimi vuoti in attesa di processi di valorizzazione immobiliare 

oppure quegli spazi che diventeranno slarghi di svincoli autostradali, aree interstiziali 

difficili da interpretare‖. 
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B.2.5. Convenzione Europea per il Paesaggio (Firenze, ottobre 2000) 
 

Con l‘innovazione culturale e di metodo introdotta dalla recente Convenzione Europea per 

il Paesaggio (Firenze, ottobre 2000), si è infatti riscoperto il valore progettuale del 

paesaggio come premessa metodologica e quadro relazionale auspicato per ogni 

intervento sul territorio. La nuova cultura progettuale riconosce che ogni attività dell‘uomo 

così come ogni processo naturale sono produttori di paesaggio e dunque, qualsiasi sia la 

scala di intervento o il campo disciplinare coinvolto, essi costituiscono un progetto di 

paesaggio. Le modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio apportate dal 

Decreto legislativo 26.03.08 n.63, sono molteplici e riguardano vari livelli: dalla definizione 

della nozione di paesaggio e dei diversi ruoli di spettanza dello Stato, delle Regioni e degli 

altri Enti territoriali delegati a svolgere i compiti in materia di tutela del paesaggio, ai 

contenuti del piano paesaggistico, fino alla procedura di rilascio dell‘autorizzazione 

paesaggistica. 

 

 

B.2.6. Quarta Conferenza Europea delle città sostenibili (Aalborg, 2004) 
 
L‘11 giugno 2004 i mille partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città 

Sostenibili, Aalborg+10, hanno approvato gli ―Aalborg Commitments‖, riconoscendoli come 

la dichiarazione finale della conferenza e i rappresentanti di 110 amministrazioni locali 

hanno sottoscritto il documento sulpodio della plenaria conclusiva. Gli Aalborg 

Commitments sono stati concepiti da City of Aalborg, CEMR ed ICLEI, con il supporto di 

un gruppo di lavoro e dei nostri partner della Campagna delle Città europee Sostenibili. La 

prima stesura è stata pubblicata online nel mese di aprile 2004 (permettendone così la 

consultazione) e i commenti ricevuti sono stati analizzati e inseriti nella versione finale, che 

è stata presentata durante la conferenza. Gli Aalborg Commitments sono progettati per 

dare maggiore incisività alle azioni di sostenibilità locale e per fornire nuovi impulsi ai 

processi di Agenda 21 Locale. Gli Aalborg Commitments si propongono due obiettivi 

fondamentali: 

• mirano ad aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi 

locali in tutta Europa di mettere in atto politiche integrate in grado di affrontare le sfide 

crescenti della sostenibilità. In quest‘ottica i Commitments possono essere un valido 
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documento di supporto alla Strategia Tematica sull‘Ambiente Urbano della Commissione 

Europea. 

• gli Aalborg Commitments sono progettati per essere uno strumento pratico e flessibile. 

Con la firma degli Aalborg Commitments, le amministrazioni locali avviano un percorso per 

individuare gli obiettivi coinvolgendo gli stakeholders e in collaborazione con l‘Agenda 21 

Locale e gli altri piani di sostenibilità. 

 

 

B.2.7. Piano d’Azione Comunitario sulla Biodiversità (Bruxelles, 16.12.2008) 
 

Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione ―Arrestare la perdita di 

biodiversità entro il 2010 – e oltre: sostenere i servizi ecosistemici per il benessere 

umano‖, nella quale sottolineava l‘importanza della tutela della biodiversità come 

condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile ed elaborava altresì un piano d‘azione 

dettagliato al fine di raggiungere tale obiettivo. La biodiversità è oggi prioritaria nell‘agenda 

politica dell‘UE. Il Consiglio europeo della primavera del 2008 ha ribadito il suo impegno a 

intensificare gli sforzi volti ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre, 

sottolineando il ruolo fondamentale della rete Natura 2000 nel raggiungimento di tale 

obiettivo. Tuttavia, ci si chiede se tale impegno politico ad alto livello per la tutela della 

biodiversità sia stato sostenuto da interventi efficaci per arrestarne la perdita. La 

valutazione intermedia evidenzia i progressi conseguiti da giugno 2006 e delinea le attività 

più importanti intraprese dalla CE e dagli Stati membri al fine di attuare il piano d‘azione 

sulla biodiversità. Mostra inoltre che è altamente improbabile che l‘UE raggiunga l‘obiettivo 

di arrestare la riduzione della biodiversità entro il 2010. Nei prossimi due anni saranno 

necessari sforzi intensi, sia a livello comunitario sia da parte degli Stati membri, se 

vogliamo anche solo avvicinarci a tale obiettivo. La valutazione sintetizza lo stato attuale 

dei progressi per ognuno dei quattro settori principali, dei 10 obiettivi e delle quattro misure 

di sostegno di cui alla comunicazione sulla biodiversità del 2006 e individua alcune priorità 

chiave per ulteriori misure di intervento. Viene fornito un breve aggiornamento sullo stato e 

sulle tendenze della biodiversità, sia all‘interno dell‘UE sia a livello mondiale. 
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B.2.8. Carta della Rigenerazione Urbana AUDIS (giugno 2008) 
 

La Carta AUDIS sulla Rigenerazione Urbana propone i principi di riferimento per i 

programmi di trasformazione delle aree urbane dismesse o dimettibili. Avendo queste 

perduta l'originaria funzione, costituiscono oggi i luoghi di maggiore potenzialità per la 

città, dal punto di vista della riqualificazione economica, sociale, urbanistica e ambientale. 

La Carta di AUDIS persegue obiettivi qualitativi e non solo quantitativi, nel riequilibrio dei 

servizi o standard in ordine al soddisfacimento del deficit pregresso e delle dotazioni 

aggiuntive; essa introduce: 

- le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle 

trasformazioni urbane e territoriali, con norme regolamentari semplici ed efficaci; 

- la semplificazione del quadro regolamentare e normativo per l‘accessibilità e celerità nel 

rapporto domanda e risposta tra cittadino ed ente; 

- l‘attenzione alla qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, che 

rappresenta un elemento irrinunciabile volto a salvaguardare i diritti delle generazioni 

presenti e future a fruire delle risorse del territorio; 

- una tendenziale riduzione del consumo di nuovo territorio, al fine di evitare l‘occupazione 

di suoli ad elevato valore naturalistico e paesaggistico, privilegiando forme di 

incentivazione al recupero di aree degradate o dimesse e alla riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente; 

- la tendenza alla valorizzazione della vocazione propria delle tipologie edilizie diffuse della 

città compatta esistente, attraverso incentivi e premialità, al fine di accelerare processi di 

miglioramento (con sostituzioni e/o modifiche) dello stock edilizio nelle zone a maggior 

concentrazione di pressione nel rapporto densità abitativa/scarsa qualità architettonica. 

 
 
B.2.9. Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009/2013 
“Rafforzamento dei Distretti” (giugno 2008) 
 

I distretti rurali ed agroambientali di qualità e le aree vaste della pianificazione strategica, 

costituiscono ad oggi una delle più prevedibili modalità di aggregazione territoriale di scala 

intermedia, in grado di adempiere a ruolo di soggetto intermediario per l‘attuazione dei 

programmi FESR e del Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013. La valenza 

significativa della pianificazione strategica, oltre che individuare azioni specifiche 
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fortemente coagulanti, deve essere in grado di tenere le invarianti ambientali dei sistemi di 

riferimento territoriali; ciò attraverso procedure di accompagnamento come la Valutazione 

Ambientale Strategica. Una prima importante sperimentazione sulle aree vaste sembra 

confermare la dimensione provinciale in cui competenze tecniche in materia di 

pianificazione ed ambiente riuscirebbero a garantire processi di valutazione ex ante e 

gestione del piano-programma. L‘ istituzione dei distretti rurali ed agroambientali di qualità 

ai sensi dell‘art.13, commi 1 e 2 del DLgs 18 maggio 2001, n. 2286, nel riconfermare le 

direttive nazionali, introduce un livello di organizzazione economica e produttiva locale 

utilizzando un approccio per filiera produttiva ed estendendo il concetto di distretto ben 

oltre l‘esperienza industriale. Nei distretti rurali emerge il riferimento all'identità e alle 

vocazioni territoriali; in quelli agroalimentari di qualità, la significatività economica e le 

filiere produttive sostenibili, che ormai costituiscono il modello organizzativo relazionale 

della piccola e media impresa. Ma il distretto rurale è quello che interessa più direttamente 

la sfera della pianificazione, poiché più specificatamente concepita come strumento di 

governance. In particolare, i risvolti prevedibili, al di là di riconfermare l‘opportunità di 

attuare azioni di mantenimento, la qualificazione e la ottimizzazione dei processi produttivi, 

in un‘ ottica di integrazioni tra le componenti vitali del sistema rurale (paesaggio, energia, 

turismo, agroalimentare), lasciano intravedere la tentazione di attivare un nuovo ed inedito 

soggetto intermediario/attuatore della programmazione per il Psr 2007/2013, oltre che 

contribuire a delineare nuovi sistemi territoriali di riferimento, nuove geografie, qualora non 

fossero riconfermate quelle coincidenti con precedenti configurazioni ed insiemi (approccio 

auspicato). 

 

 

B.2.10. Strategie d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Ministero 
dell’Ambiente (luglio 2002) 
 
Le linee-guida della strategia di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile per il 

nostro paese sono fondamentalmente: 

• l‘integrazione dell‘ambiente nelle altre politiche, è un obiettivo esplicito dell‘Unione 

Europea, riconosciuto dal Trattato di Amsterdam; 

• la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi nell‘uso della natura, ma efficaci 

nella soddisfazione delle esigenze di crescita individuale e collettiva; 
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• il perseguimento dell‘aumento nell‘efficienza globale dell‘uso delle risorse, come risposta 

strategica alla necessità di integrazione tra ambiente e sviluppo, specie in un Paese 

sostanzialmente privo di materie prime; 

• il rigetto della logica d‘intervento ―a fine ciclo‖ e l‘orientamento verso politiche di 

prevenzione; - la riduzione degli sprechi, ovvero dei consumi di materiali ingiustificati e 

superflui; -il rispetto per l‘ambiente e la parsimonia nell‘uso delle sue risorse devono 

diventare ―senso comune‖; 

• l‘azione di Governo può agire sui consumatori e sui produttori attraverso la promozione 

della consapevolezza e la premiazione dei comportamenti virtuosi; 

• l‘allungamento della vita utile dei beni, in termini di quantità di servizi che essi forniscono 

entro il ciclo di vita. 

• la chiusura dei cicli materiali di produzione consumo, ovvero il riutilizzo della materia 

incorporata nei prodotti non più servibili; 

• lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco, la riduzione della mobilità di beni 

materiali sul territorio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione; 

• la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni 

e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.  

La Strategia Nazionale fissa alcuni obiettivi di grande scala ed alcune macroazioni che 

devono trovare continuità nel sistema delle Regioni e degli enti locali alla luce del principio 

di sussidiarietà. Deve al contempo garantire la continuità con l‘azione della Comunità 

europea, in particolare con il sesto Piano di Azione ambientale. Deve inoltre garantire tutta 

la strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione e l‘assunzione di 

responsabilità a livello nazionale. Per queste ragioni la Strategia d‘Azione Ambientale 

introduce dapprima le linee guida che la indirizzano, articolate in nove punti che trattano 

altrettante modalità prioritarie di attuazione della strategia stessa. L‘azione ambientale si 

definisce in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal VI Piano 

comunitario: 

• cambiamenti climatici e protezione della fascia dell‘ozono; 

• protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 

• qualità dell‘Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani e nel territorio; 

• gestione sostenibile delle risorse naturali, in particolare delle acque, modelli di 

produzione e consumo e cicli dei rifiuti. 
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C.0. LE INVARIANTI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE REGIONALE 
 
C.1. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG Puglia) 
 

Il DRAG, previsto dalla Legge regionale n. 20/2001, rappresenta lo strumento che 

definisce le linee generali dell‘assetto del territorio. In particolare il DRAG determina: a) il 

quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori 

ambientali e dell‘identità sociale e culturale della Regione; b) gli indirizzi, i criteri e gli 

orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di 

pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione 

dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all‘art.15; c) lo schema dei servizi infrastrutturali 

di interesse regionale. L‘attività di elaborazione del DRAG si articola nelle seguenti cinque 

―Aree tematiche‖: 

- la pianificazione paesaggistica, ex lettera a) del terzo comma dell‘art.4 

- l‘indirizzo alla pianificazione comunale, ex lettera b) del terzo comma dell‘art.4 

- l‘indirizzo alla pianificazione provinciale, ex lettera b) del terzo comma dell‘art.4 

- la pianificazione infrastrutturale, ex lettera c) del terzo comma dell‘art.4 

- l‘integrazione della pianificazione settoriale e della programmazione, di cui al secondo 

comma dell‘art.4.  

 

Obiettivi generali 

Il DRAG, nella parte relativa all‘indirizzo della pianificazione comunale, fornisce elementi 

inerenti al metodo di elaborazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) sintetizzabili nei 

seguenti cinque obiettivi generali: 

• la tutela e la valorizzazione del paesaggio, attraverso il rinnovamento degli strumenti di 

pianificazione vigenti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• il miglioramento della qualità dell‘ambiente e della vita delle popolazioni, attraverso il 

sostegno all‘innovazione delle pratiche di pianificazione locale, perché questa, 

riconosciuto l‘esaurimento della spinta all'espansione urbana, si orienti decisamente verso 

il recupero dei tessuti urbani consolidati, la riqualificazione delle aree degradate e la 

bonifica delle aree inquinate; 

• la semplificazione del processo di formazione e di verifica delle scelte locali di governo 

del territorio, attraverso la promozione e il sostegno della pianificazione provinciale e di 

area vasta, perché questa costituisca quadro di coordinamento ed occasione di servizio 
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per la pianificazione locale, definendo i limiti e le opportunità delle trasformazioni territoriali 

di grande scala ed orientando la pianificazione locale alla valorizzazione del territorio in un 

quadro di sviluppo sostenibile; 

• una più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, attraverso la promozione di 

rapporti virtuosi tra pianificazione territoriale e pianificazione delle infrastrutture e la 

definizione di contenuti e modi di uno sviluppo armonico degli insediamenti e della loro 

dotazione di attrezzature ed infrastrutture e il ripristino delle regole fondamentali della 

buona progettazione urbana ed infrastrutturale; 

• la garanzia di una sollecita attuazione delle scelte di governo territoriale, attraverso la più 

generale costruzione di rapporti sinergici fra il sistema di governo del territorio e le 

iniziative di tutela ambientale e di programmazione dello sviluppo. 

 

 

Obiettivi specifici 

 

declinati nei seguenti obiettivi specifici: 

• Individuazione di criteri di carattere generale per la formazione dei PUG, in relazione alle 

specificità dei contesti locali; 

• Illustrare le fasi di avvio della formazione del PUG; 

• Definizione degli orientamenti per la costruzione del sistema delle conoscenze nel corso 

dell'intero processo di formazione del PUG e dopo la sua approvazione; 

• Individuazione degli indirizzi e dei criteri per la elaborazione del progetto del PUG, 

mediante la distinzione tra i contenuti e le finalità delle ―previsioni strutturali‖ e quelli delle 

―previsioni programmatiche‖, laddove la prima è finalizzata alla disciplina degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale e territoriale, della salvaguardia e protezione dell'ambiente e della 

salute, della tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio, della definizione 

delle grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo e degli indirizzi e direttive per la 

componente programmatica e per la pianificazione attuativa; la seconda alla disciplina 

delle trasformazioni territoriali e alla gestione dell'esistente, in coerenza con le previsioni 

strutturali e con le capacità operative locali di breve-medio periodo. 
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C.2. Programma Regionale per la tutela dell’ambiente – sezione C (Del. G.R. n.1935 
del 21.10.2008) 
 

Con la deliberazione n.1641 del 15 ottobre 2007 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi 

dell‘art.4 della l.r. n.17/2000, il Programma di azioni per l‘ambiente, finanziato con le 

risorse trasferite dallo stato alla Regione, per gli esercizi finanziari 2001/2007 in attuazione 

del D.Lgs. n.112/1998, per gli aspetti concernenti la materia ―ambiente‖, aggiornando ed 

integrando le precedenti deliberazioni. 

Il Programma di azioni per l‘ambiente risulta articolato nei seguenti dieci Assi: 

• Asse 1 : Normative regionali in materia di tutela ambientale; 

• Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità; 

• Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza; 

• Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere; 

• Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati; 

• Asse 6: Sviluppo dell‘attività di monitoraggio e controllo ambientale; 

• Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento 

dell‘operatività regionale in materia di tutela delle acque; 

• Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle 

emissioni nocive; 

• Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della 

formazione in campo ambientale; 

• Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali. 
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C.3. Piano di Sviluppo Rurale - PSR (Del. G.R. n.712 del 08.06.2001) 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale, redatto secondo le indicazioni dei Regolamenti CE 

n.1698/2005 e n. 1974/2006 e conformemente agli Orientamenti Strategici Comunitari 

(OCS) e al Piano Strategico Nazionale (PSN), è finanziato al 57,5% dal nuovo Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e rappresenta uno strumento di 

attuazione della strategia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013. 

 

 

Obiettivo generale 

 

L‘obiettivo generale del Programma, così come definito dall‘art.4 del Reg. (CE) 

n.1698/2005, consiste nell‘ "accrescere la competitività del settore agricolo e forestale 

sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l‘innovazione". Tale obiettivo generale si 

articola nei seguenti quattro obiettivi prioritari: 

I. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 

II. Miglioramento dell‘ambiente e dello spazio rurale; 

III. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell‘economia rurale; 

IV. Attuazione dell‘impostazione Leader. 

 

 

Obiettivi specifici 

 

1.1 Promozione dell‘ammodernamento e dell‘innovazione nelle imprese e dell‘integrazione 

delle filiere; 

1.2 Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale, da 

perseguire: - sostenendo gli investimenti prioritariamente nei comparti o per prodotti 

tutelati da sistemi di qualità alimentare; 

1.3 Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche; 

1.4 Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore 

agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale; 

2.1. Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ed alto 

valore naturale; 

2.2. Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; 
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2.3. Riduzione dei gas serra; 

2.4. Tutela del territorio da ottenere: -tutelando gli elementi caratteristici del paesaggio 

rurale; - promuovendo la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle aree 

svantaggiate; 

3.1 Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali; 

3.2 Miglioramento dell‘attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione. 

 
 
C.4. Programma Operativo “Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” – PO FESR 
2007-2013 
 

Il Programma Operativo FESR 2007-2013 costituisce uno degli strumenti attuativi della 

politica di coesione europea nella regione. Esso si riferisce al periodo di programmazione 

2007-2013.  

 

 

Obiettivi generali 

 

L‘obiettivo globale è quello di favorire la piena convergenza della regione in termini di 

crescita e occupazione, garantendo la sostenibilità del modello di sviluppo. L‘obiettivo 

globale si articola in tre macro obiettivi: 

1. rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l‘accessibilità, garantendo 

servizi di qualità, salvaguardando le potenzialità ambientali anche attraverso la 

promozione di un modello di sviluppo sostenibile incentrato su una maggiore efficienza dei 

consumi energetici e un significativo innalzamento della produzione da fonti rinnovabili; 

2. promuovere l‘innovazione, l‘imprenditoria e lo sviluppo dell‘economia della conoscenza 

anche attraverso la valorizzazione del lavoro competente e dei distretti produttivi; 

3. realizzare condizioni migliori di benessere e di inclusione sociale. Il sistema dei macro 

obiettivi del PO FESR interagisce estesamente con alcuni macro obiettivi trasversali, di 

assoluta priorità per la Puglia, che sul piano operativo troveranno attuazione all‘interno di 

ciascuna linea di intervento: sviluppo sostenibile, pari opportunità, dimensione territoriale 

dello sviluppo. 
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Obiettivi specifici 

 

- Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la 

competitività: Favorire la diffusione delle attività di ricerca nel sistema delle imprese; 

sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati. 

- Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo: 

Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi 

ambientali per la popolazione e le imprese; aumentare la quota di energia proveniente da 

fonti rinnovabili, promuovere il risparmio energetico e migliorare l‘efficienza energetica. 

- Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale: Promuovere e 

sostenere una strategia di inclusione sociale e di costruzione di una società regionale 

inclusiva, attraverso il miglioramento delle infrastrutture sociali e socio-sanitarie; sostenere 

e qualificare una strategia orientata alla diffusione della cultura della legalità e al 

rafforzamento dei livelli di sicurezza. 

- Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo: Migliorare 

l‘attrattività del territorio regionale a fini turistici. 

- Reti e collegamenti per la mobilità: Accrescere l‘attrattività della piattaforma portuale 

regionale potenziando quei porti di interesse regionale selezionati in funzione del 

potenziale sinergico ―di sistema‖ che dimostrano nei confronti dei tre porti di interesse 

nazionale; promuovere la mobilità urbana sostenibile e accessibile; promuovere forme 

sostenibili di logistica distributiva in campo urbano e di servizi integrati; garantire 

l‘interconnessione tra aree produttive, sistemi urbani, reti principali e nodi logistici e di 

trasporto, privilegiando la modalità ferroviaria e l‘intermodalità; migliorare i servizi di 

Trasporto Pubblico a livello regionale attraverso l‘integrazione e la diversificazione 

dell‘offerta, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica e la coesione 

territoriale del sistema complessivo. 

- Competitività dei sistemi produttivi e occupazione: Elevare la competitività dei sistemi 

produttivi, partendo dall‘evoluzione del contesto competitivo e tecnologico che richiede 

strategie basate su una maggiore capacità di offerta di risorse qualificate a livello 

territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e tecnologica. 

- Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani: Promuovere la rigenerazione di 

città e sistemi urbani attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali 

e il contrasto dell‘abbandono. 
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- Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci: Elevare le capacità 

delle amministrazioni per la programmazione e gestione del PO FESR e nel rafforzamento 

del coinvolgimento del partenariato economico e sociale. 

 

 

C.5. 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; 

- 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: 
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- 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. 

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: 
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- 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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C.6. 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.  

 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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Mappa dei 15 bacini di utenza corrispondenti agli ATO. (fonte: Assessorato all’Ecologia, 

Regione Puglia) 

 

 
 

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 
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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. 

 

Graficizzazione del flusso generale dei rifiuti urbani. (fonte: Ufficio Gestione dei Rifiuti della 

Regione Puglia) 
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C.7. 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: 

• 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); 
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• 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.  

 

 

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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C.8. 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. 

 

 
 

 

 

C.9. 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; 
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 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; 

 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. 
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PTA: campi di esistenza dei corpi idrici sotterranei. 

 
 

PTA: aree di vincolo d’uso degli acquiferi. 
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PTA: zonizzazione delle aree in cui la risorsa sotterranea è sottoposta a stress idrologico. 

 
 

 

C.10. Piano d’Ambito risorse idriche (2010-2018) 
 
Le finalità, i contenuti del Piano d‘Ambito, nonché le attività ad esso propedeutiche, sono 

contenute nell‘art.11, comma 3 della Legge 05.01.1994, n.36 " Disposizioni in materia di 

risorse idriche", riportato nel seguito: "Ai fini della definizione dei contenuti della 

convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere 

di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le 

procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli 

obiettivi assicurati dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e 

degli indirizzi fissati dalle Regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato 

da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. L‘orizzonte 

temporale del Piano d‘Ambito dell‘ATO unico della Puglia è di complessivi 30 anni (dal 

2003 al 2032). L‘obiettivo generale del Piano d‘Ambito consiste nel definire una 

programmazione pluriennale di investimenti che sia sostenibile dal punto di vista 

finanziario e che consenta nel medio termine (30 anni) di ridurre e/o eliminare le criticità 

emerse in fase di ricognizione della consistenza delle infrastrutture e di rilevazione delle 

criticità esistenti. 
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Obiettivi generali 

 

Gli obiettivi specifici attraverso cui il Piano intende perseguire l‘obiettivo generale di 

superamento delle criticità riscontrate in fase di rilevazione dello stato di consistenza del 

Servizio Idrico Integrato sono di seguito riportati. 

 

 

Obiettivi specifici 

 

Con riferimento all‘acquedotto: 

 

1) Tutela della salute umana; 

2) Soddisfacimento quantitativo dell‘utenza mediante: estensione del servizio a frazioni ed  

 

 

in generale ai Comuni con coperture molto al di sotto dello standard previsto; 

 

3) Soddisfacimento qualitativo dell‘utenza;  

 

 

Con riferimento al servizio di fognatura: 

 

1) Soddisfacimento quantitativo dell‘utenza; 

2) Miglioramento qualitativo della gestione;  

 

 

Con riferimento al servizio di depurazione: 

 

1) Soddisfacimento quali-quantitativo dell‘utenza, da perseguire con l‘adeguamento degli 

scarichi; 

2) Tutela dell‘ambiente attraverso il miglioramento qualitativo degli effluenti dei depuratori; 

3) Miglioramento qualitativo della gestione.  
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Con riferimento all‘organizzazione del servizio: 

 

1) Miglioramento qualitativo della gestione. 

 

L‘aggiornamento del Piano di Ambito ha incluso l‘attività di ricognizione degli elaborati 

progettuali disponibili presso le Amministrazioni Comunali, al fine di effettuare una 

valutazione delle esigenze territoriali e, quindi, di individuare tipologie d‘intervento da 

inserire nel piano degli Interventi previsto nella rimodulazione di Piano. La progettazione 

presentata dagli U.T.C., è stata sottoposta dall‘ATO ad una verifica sia di congruenza 

tecnica con gli obiettivi di Piano sia di congruenza economica della spesa prevista ed i 

progetti valutati positivamente (complessivamente 467). 

 

 

C.11. Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole Nitrati (Del. G.R. 
n.2036 del 30.12.2005) 
 
La Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall‘inquinamento provocato 

da nitrati provenienti da fonti agricole, recepita dal Governo con un decreto legislativo nel 

1999, è stata attuata dalla Regione Puglia con l‘approvazione della Del. G.R. n.2036 del 

30.12.2005 e predisposta di concerto con l‘Assessorato alle Opere Pubbliche, 

l‘Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l‘Assessorato all‘Ecologia attraverso la 

―Designazione‖ e ―Perimetrazione‖ delle ―Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola‖. 

Obiettivo dichiarato in tale atto era avviare un‘attività di disciplina e monitoraggio dell‘uso 

corretto dei fertilizzanti in agricoltura per verificare se l‘uso e l‘abuso dei fertilizzanti ha 

creato forme di inquinamento nella falda acquifera. È stata elaborata una mappa delle 

―zone vulnerabili‖ sulla base delle numerose attività di studio e di monitoraggio già 

condotte nell‘ambito della redazione del ―Piano di Tutela delle Acque‖,di ulteriori elementi 

tra cui i più rilevanti sono risultati: 

 Banca dati tossicologica del Suolo; 

 Ampliamento della rete Agrometeorologica; 

 SIDIMAR;-SIGRIA 

 Sistema Informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura;-Progetto ACLA 
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 ―Studio per la caratterizzazione agronomica della Regione Puglia e la classifica-zione 

del territorio in funzione di potenzialità produttiva‖; 

 Rete idrometrografica per il monitoraggio della falda sotterranea; 

 Studi preliminari per la redazione dei piani di bacino regionali,ecc.. 

Con Del. G.R. n.19/2007 è stato approvato il Programma d‘azione per la Zona Vulnerabile 

da Nitrati, articolato in tre sezioni: 

- Parte I - "Inquadramento delle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) designate, per le province 

di Foggia, Bari e Taranto; 

- Parte II - "Disposizioni del Programma d'azione"; 

- Parte III - "Piano di comunicazione nitrati". 

È tutt'ora in corso l'ottimizzazione del Programma di monitoraggio qualitativo e quantitativo 

dei corpi idrici sotterranei nelle aree individuate e designate come zone vulnerabili da 

nitrati con la delibera di Giunta n. 2036/2005. Tutta l'attività di controllo sui Programmi 

d'azione è demandata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio. 

 

 

C.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.  
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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 

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‖.  
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PRQA, descrizione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell’aria. 

 

 
 

 

 

PRQA, graficizzazione delle 4 zone in cui è ripartita la regione per qualità dell’aria. 

 

 
 

 



54 
 

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.13. 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; 
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− 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; 

− 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”. 
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Piano di attuazione 2009/2013: stralcio della tavola di progetto per ―Trasporto Aereo‖. 

 

 
 

 

C.14. 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 
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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; 

- 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 
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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 

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). 
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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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C.15. Pianificazione e Linee Giuda regionali per il settore energia 
 
Con il progredire della civiltà, le attività dell'uomo sono diventate sempre più complesse, le 

esigenze si sono moltiplicate, e il bisogno di energia per soddisfarle è diventato uno dei 

problemi centrali dell'umanità. Oggi non esiste attività organizzata dall'uomo per la quale 

non sia necessario produrre energia, e gran parte di questo fabbisogno è soddisfatto 

dall'energia prodotta dalla combustione delle fonti fossili o tradizionali: carbone, petrolio, 

gas naturale (metano). Si tratta di fonti non rinnovabili, derivate da materiale organico 

accumulatosi attraverso millenni e destinate prima o poi ad esaurirsi. Con il protocollo di 

Kyoto del 1997, i paesi industrializzati hanno assunto formalmente l‘impegno di ridurre 

entro il 2008-2012 le emissioni di gas serra; l'Unione europea ha impostato una politica 

energetica che spinge gli Stati membri ad aumentare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e 

ridurre le fonti fossili, per rendere l'Unione meno dipendente dalle fonti di energia 

tradizionali, quasi totalmente importate da Paesi terzi. Attraverso il pacchetto clima-

energia 20-20-20, infatti, l'Ue impone agli Stati membri di ridurre del 20% le emissioni di 

gas serra, raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili e incrementare 

del 20% il risparmio energetico. Gli obblighi europei imposti all'Italia sono in parte meno 

stringenti: entro il 2020 l'Italia dovrà dipendere per il 17% da fonti di energia rinnovabile. 

Secondo il Gse questo obiettivo non verrà comunque raggiunto e l'Italia nel 2020 dovrà 

importare dall'estero probabilmente 10 TWh di ―energia verde‖. Sulla spinta degli obblighi 

e delle direttive europee, in Italia nel corso degli ultimi anni si è assistito alla 

liberalizzazione e allo sviluppo del mercato energetico nazionale, alle misure per il 

miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, agli obblighi in materia di sicurezza e 

riduzione delle emissioni a carico dei gestori di impianti di energia da fonti fossili, alle 

politiche incentivanti per il rinnovo di macchinari ed elettrodomestici obsoleti con 

apparecchi più efficienti. A livello nazionale, l'articolo 117 della Costituzione ripartisce tra 

Stato e Regioni le competenze in materia di produzione, distribuzione e trasporto di 

energia; allo Stato i principi fondamentali in materia, alle Regioni le disposizioni di 

dettaglio. Efficienza energetica, riduzione delle emissioni in atmosfera e sviluppo delle 

fonti rinnovabili sono divenuti obblighi e necessità. L‘Italia si sta adoperando per diminuire 

le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990, realizzando interventi che riguardano 

l'aumento dell‘efficienza energetica sia in fase di produzione che di utilizzo, l'incremento 

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il miglioramento delle reti di 

trasporto collettivo. L‘Italia ha emanato la legge 10/91 che, con il suo decreto attuativo 
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(DPR 412/93 e succ. mod.) prevede che in tutti gli edifici pubblici (Comuni, scuole, 

Ministeri, stazioni, aeroporti, ecc.) e in quelli privati ma adibiti a uso pubblico (alberghi, 

ristoranti, banche, palestre, ecc.) si faccia ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate 

salvo impedimenti di natura tecnica o economica. Inoltre è stato riformato il sistema 

elettrico nazionale: il Decreto 79/99 ha stabilito l‘obbligo di ricavare da fonti rinnovabili una 

quota dell‘energia prodotta; si tratta del cosiddetto ―portafoglio verde‖, fissato dall‘anno 

2002 in misura pari al 2% del totale della generazione e dell‘importazione di energia. 

Riguardo ai consumi energetici, l‘Italia ha consumato nel 2004 circa 349.000 GWh di 

energia elettrica come consumo nazionale ―lordo‖ di energia elettrica, ossia energia totale 

necessaria per il funzionamento di qualsiasi macchinario inclusi i consumi delle centrali 

stesse e delle stazioni di pompaggio (fonti: GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione 

Nazionale - e TERNA). Tale fabbisogno di energia elettrica viene coperto per il 70,5% 

attraverso centrali termoelettriche che bruciano principalmente combustibili fossili in gran 

parte importati dall'estero, mentre biomassa, rifiuti industriali o civili e combustibile 

nazionale sono impiegati in piccole quantità (si tratta di percentuali inferiori al 2%). Un altro 

16,4% viene ottenuto da fonti rinnovabili (idroelettrica, geotermica, eolica e fotovoltaica) 

per un totale di energia elettrica prodotta dall'Italia di circa 303.000 GWh annui (fonte: 

GRTN e TERNA – Anno 2004). Il restante 13,1% necessario a coprire il fabbisogno 

nazionale é importato direttamente all'estero, collocando così l‘Italia fra i primi paesi al 

mondo per importazione di energia elettrica.  

 

Il quadro normativo europeo e nazionale può essere così sintetizzato: 

 

- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 

interno dell'elettricità", Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Supplemento ordinario 

n. 17. 

- Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 

istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella 

Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea L 275 del 25 ottobre 2003. 

- Delibera Cipe n. 123, "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di 

riduzione delle emissioni dei gas serra (legge 120/02)", approvata il 19 dicembre 2002. 
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- Legge 1° giugno 2002, n.120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 

dicembre 1997", Gazzetta ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002, Supplemento ordinario. 

- D.lgs n. 164 del 23 maggio 2000, "Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme 

comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 

maggio 1999, n.144", Gazzetta ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000. 

- D.lgs n. 79 del 16 marzo 1999, "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme 

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 

1999. 

 

Rispetto alla ―questione energetica‖ la Regione Puglia ha assunto un ruolo fortemente 

attuativo volto a pianificare entro un‘ottica organica ed unitaria l‘uso e la produzione di 

energia, introducendo i principi di risparmio e sostenibilità energetica e teso ad innescare il 

processo di conversione dall‘uso di fonti energetiche fossili a fonti rinnovabili. Gli strumenti 

e le fasi di tale ―politica energetica‖ sono di seguito sinteticamente descritti. 

 

 

C.15/a - 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. 

 

 



65 
 

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 

 
 

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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C.15/b - Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia 
(23.06.2006)  
 
La Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 79 del 27-6-2006 il ―Regolamento per la 

realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia n.9 del 23.06.2006‖, in attuazione 

dell‘art.7 della legge regionale 11/2001, contenente le direttive per la valutazione di 

impatto ambientale nell‘ambito della procedura autorizzativa per l‘istallazione di impianti 

eolici e opere accessorie. Le norme in esso contenute sono destinate ai Comuni che si 

candidano ad ospitare impianti di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un 

aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza 

superiore a 1 MW. L‘art.4 del Regolamento illustra i contenuti dei Piani regolatori per 

l'installazione di impianto eolici (PRIE), di competenza comunale o intercomunale, che 

identificheranno le aree eleggibili alla localizzazione degli aerogeneratori, perseguendo 

obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e forme di perequazione territoriale; l‘art.6 

indica i criteri territoriali e tecnici per la redazione del PRIE. Naturalmente le più importanti 

disposizioni del regolamento attengono le aree in cui le pale non possono essere 

impiantate: i parchi regionali e nazionali, le oasi dì protezione, i SIC e le ZPS, le zone 

umide tutelate; i crinali con pendenze superiori al 20%; le grotte, le doline ed altre 

emergenze geomorfologiche; le aree edificabili all'interno delle città; le aree buffer (cioè 

che fungono da cuscinetto tra un insediamento e l'altro) di 500 metri dal confine del 

Comune in cui si mettono le pale e, naturalmente, le zone sottoposte a vincoli 

architettonici e archeologici; mentre non sono fissati limiti per i terreni agricoli. 

 

 

C.15/c - Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la 
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale (l.r. n.31 del 21.10.2008) 
 

Con la legge regionale n.31 del 21.10.2008, al fine di promuovere la riduzione della 

immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle 

produzioni industriali, la Giunta regionale ha previsto la possibilità di stipulare da parte 

degli operatori industriali accordi nei quali sia previsto il rilascio di autorizzazioni per 

l‘installazione e l‘esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a 

compensazione di riduzioni programmate delle emissioni, ovvero altre misure di riequilibrio 

ambientale, consentendo inoltre la realizzazione con semplice D.I.A. (Dichiarazione di 
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Inizio Attività) di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza 

fino ad 1 Mw. Tali accordi, secondo la legge, devono espressamente quantificare le 

riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del piano 

energetico ambientale regionale (PEAR). 

 

 

C.15/d – Le Sentenze della Corte Costituzionale 
 

Con Sentenza n.119/2010 del 22.03.2010 promossa dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri (con ricorso notificato il 29.12.2008), la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l‘illegittimità costituzionale di alcuni articoli della l.r. n.31/2008 per questioni di competenza 

Stato/Regioni. La Corte Costituzionale ha comunque rilevato che l‘assenza di linee guida 

nazionali non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di 

criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. La 

legge, pertanto, dovrà essere immediatamente disapplicata per i rapporti non ancora 

costituiti, nuovi, o in corso di costituzione o di perfezionamento o caratterizzati da difetti, 

vizi, irregolarità che possono essere opportunamente denunciate, o tali da costituire 

motivo di impugnazione nelle opportune sedi. Ugualmente a quanto avvenuto per la l.r. 

n.40/2007 ―Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio 

pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia‖ nella parte in cui richiama le disposizioni 

del ―Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia‖, secondo 

l‘Alta Corte le disposizioni impugnate violano sia la competenza esclusiva dello Stato in 

materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell‘energia e al governo del territorio. La Corte Costituzionale 

sostiene che il tema dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili riguarda "la 

competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale"; motivo per cui le Regioni non 

possono "adottare una propria disciplina in ordine ai siti non inidonei all'installazione degli 

impianti eolici prima dell'approvazione delle linee guida nazionali". Con questa 

motivazione la Corte costituzionale (sentenza n.344 del 17.11.2010) ha annullato anche la 

normativa pugliese relativa ai PRIE e al parametro di controllo, che limitavano la 

localizzazione di impianti eolici nel territorio regionale e subordinava l'installazione di nuovi 

impianti all'approvazione da parte dei comuni di un Piano di realizzazione degli impianti 

eolici (PRIE) . 
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C.15/e - Regolamento regionale n.24 del 30.12.2010 

 
Il 31.12.2010 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.195, sono 

entrate in vigore le cosiddette ―linee guida regionali‖, cioè il Regolamento n.24 del 30 

dicembre 2010 che costituisce il regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo 

sviluppo economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili” e individua le aree e siti potenzialmente non idonei 

all‘installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio 

pugliese. Nel documento sono individuate le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo: 

parchi, riserve, siti Unesco, beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse 

pubblico, territori costieri, laghi, fiumi, torrenti e corsi d‘acqua, boschi, zone archeologiche, 

tratturi, grotte, lame e gravine e versanti. Il Regolamento prevede una disciplina di 

protezione anche per i cosiddetti ―coni visuali‖, cioè le vedute panoramiche che 

caratterizzano alcuni paesaggi pugliesi e per le aree agricole interessate da produzioni 

agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali 

DOP, DOC, IGT, IGP e altri. Le aree non idonee sono state individuate attraverso una 

puntuale ricognizione di tutte le disposizioni che tutelano l‘ambiente, il paesaggio, il 

patrimonio storico e artistico, le tradizioni agroalimentari locali, la biodiversità e il 

paesaggio rurale. Proprio perché protette queste aree non sono compatibili con gli impianti 

di rinnovabili, in alcuni casi per via della tipologia dell‘impianto, in altri per le dimensioni. 

Dunque la richiesta di autorizzazione all‘insediamento avrebbe esito negativo. Il tutto è 

dettagliato nei tre allegati del regolamento: nel primo sono indicati i principali riferimenti 

normativi che determinano la non idoneità delle aree, l‘Allegato 2 contiene una 

classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte, potenza e tipo di connessione 

elaborata sulla base delle Linee Guida nazionali, l‘Allegato 3 indica nel dettaglio le aree e i 

siti dove non è consentita la localizzazione di specifiche tipologie di impianti a loro volta 

indicati. 

 

 

C.16. POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (2007-2013) 
 
Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN) prevede, oltre ai Programmi Operativi 

Regionali e Nazionali, due Programmi Operativi Interregionali (POIn) riferiti al tema delle 

"Energie rinnovabili e risparmio energetico" ed a quello dei "Grandi attrattori culturali, 
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naturali e turismo". Le lezioni dell'esperienza 2000-2006 hanno mostrato che l'azione delle 

Regioni non è sufficiente, da sola e in assenza di un'azione collettiva e a scala 

interregionale, a determinare condizioni di effettiva eccellenza del sistema di offerta delle 

risorse e quindi a rendere il sistema di tali risorse fattore di competitività e di attrattività 

decisivo sul mercato turistico mondiale. È stata dunque pianificata un'azione interregionale 

per le regioni dell'Obiettivo "Convergenza", estesa a tutto il Mezzogiorno grazie alle risorse 

della politica regionale nazionale (FAS). Il Programma Operativo Interregionale "Energia 

rinnovabile e risparmio energetico" s‘inserisce nel Quadro Strategico Nazionale per il ciclo 

di programmazione della politica di coesione comunitaria e nazionale per il periodo 2007-

2013 (Priorità 3 "Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo 

sviluppo"). Per l'importanza assegnata agli obiettivi di politica energetica da raggiungere 

ed agli obiettivi di sostenibilità ambientale, nel quadro della politica regionale unitaria il 

Programma Interregionale interessa i territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza 

(Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) ed è cofinanziato dai Fondi Strutturali, oltre che 

essere esteso a tutto il Mezzogiorno, ovvero anche alle regioni Basilicata, Molise, 

Abruzzo, Sardegna, a valere su risorse finanziarie della politica regionale nazionale 

(Fondo per le Aree Sottoutilizzate). Nell‘ambito del quadro complessivo della politica di 

sviluppo europea nel settore energetico-climatico, l‘integrazione tra crescita e tutela 

dell‘ambiente viene confermata anche dai principi fondanti della nuova politica europea in 

materia energetica che mira a: 

• realizzare un vero mercato interno dell‘energia agendo in particolare su due fattori: una 

maggiore indipendenza dei soggetti che gestiscono le reti da quelli che producono energia 

e lo sviluppo delle interconnessioni come fattore indispensabile per la creazione di un 

mercato comune; 

• accelerare il passaggio ad un‘economia a basse emissioni di carbonio, agendo sullo 

sviluppo delle fonti rinnovabili, sulla diversificazione del mix di fonti, sulla ricerca nel 

campo delle tecnologie energetiche in grado di abbattere le emissioni della produzione di 

energia; 

• dotarsi di un Piano per l‘efficienza energetica di impatto multisettoriale, con la proposta di 

un nuovo accordo internazionale per il raggiungimento di obiettivi quantitativi comuni entro 

il 2020. 
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Obiettivo generale 

 

L'Obiettivo generale del Programma consiste nel valorizzare il potenziale naturale e 

socioeconomico dell‘area Convergenza collegato all‘aumento della quota dell‘energia 

rinnovabile prodotta ed al risparmio energetico. 

 

 

Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi specifici riguardano la produzione di energia da fonte rinnovabile e la 

promozione dell‘efficienza energetica. Il Programma Interregionale Energie Rinnovabili e 

Risparmio Energetico si articola in tre Assi prioritari: 

Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili; 

Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema; 

Asse III: Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento. 
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C.17. POIn “Attrattori Culturali Naturali e Turismo” (2007-2013) 
 

Il Programma POIn ―Attrattori Culturali Naturali e Turismo‖ presenta un impianto chiaro, 

dotato di una coerenza interna e di proficui legami di interdipendenza tra gli obiettivi. E‘ 

strutturato su un obiettivo generale ―Promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico 

regionale attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l‘integrazione su scala 

interregionale del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico‖ e su tre obiettivi specifici 

declinati, all‘interno dei rispettivi Assi in obiettivi operativi i cui contenuti in termini di linee 

di intervento sono stati precedentemente illustrati. 

 

 

Struttura logica del POIN “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”. 
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C.18. Contenimento dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico 
 
L‘inquinamento luminoso è un alterazione della quantità naturale di luce presente 

nell‘ambiente notturno provocata dall‘immissione di luce artificiale. La luce artificiale 

inquina quando altera la quantità di luce naturale. La notte infatti non è completamente 

buia a causa di molteplici sorgenti di luce naturale tra cui la ricombinazione atomica negli 

strati alti dell‘atmosfera, la luce delle stelle, la luce del sole riflessa dalle polveri 

interplanetarie, ecc. Si tratta di un vero e proprio inquinamento: un inquinamento della luce 

ma anche da luce. L‘inquinamento luminoso ha molteplici effetti negativi. Il più evidente è 

l‘aumento della luminosità del cielo notturno che, impedendo la visione delle stelle e degli 

altri corpi celesti, ci isola da quell‘ambiente di cui siamo parte, alterando il nostro rapporto 

con l‘ambiente dove viviamo. Sono centinaia gli studi ed i rapporti che documentano, 

inoltre, gli effetti della luce artificiale sull‘ambiente e comprendono l‘alterazione delle 

abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni, 

alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintesi delle piante e al 

fotoperiodismo, e per l‘uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di 

diminuire le nostre difese contro i tumori. L‘inquinamento luminoso, infine, costituisce un 

inutile spreco energetico e di risorse. In attuazione delle legge regionale 15/2005, il 

Governo della Regione ha adottato il regolamento per rendere operative le norme su 

riduzione dell‘intensità di lampade ed insegne esterne ed utilizzo di impianti a basso 

consumo. Con il Regolamento 22 agosto 2006, n.13 sono state stabilite le specifiche 

norme su poteri di controllo e vigilanza a Province e Comuni, sul contenimento 

dell‘irradiazione del fascio luminoso delle sorgenti oltre i novanta gradi dal terreno, 

sull‘illuminazione degli edifici esclusivamente dall‘alto verso il basso, sull‘abbassamento 

dell‘intensità delle illuminazioni private del 30% dopo la mezzanotte. Lo scopo è duplice: 

risparmiare energia mediante lampade a basso consumo e limitare le emissioni luminose. 

La legge regionale della Puglia individua le competenze della Regione e delle 

Amministrazioni provinciali e comunali, nonché i requisiti tecnici e le modalità di attuazione 

degli impianti di illuminazione: La Regione esercita le funzioni di coordinamento, alle 

Province compete l‘inserimento dei piani di risparmio energetico e di riduzione 

dell‘inquinamento luminoso, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quali 

componenti essenziali nell‘ambito delle materie inerenti la protezione della natura e la 

tutela dell‘ambiente. Hanno inoltre funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo 

sull‘applicazione della legge. I Comuni devono adottare il piano comunale per il risparmio 
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energetico e la riduzione dell‘inquinamento luminoso e svolgono funzioni di vigilanza sulla 

corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, applicando ove 

necessario le sanzioni amministrative previste. Per tali funzioni possono avvalersi anche 

della collaborazione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Tutti i nuovi impianti di 

illuminazione dovranno richiedere un‘autorizzazione al Comune e dovranno essere dotati 

di certificato di conformità, rilasciato dall‘installatore. Devono essere utilizzate lampade ad 

avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa; bandite, quindi, le lampade al neon. 

Sono vietati i fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e l‘'illuminazione degli edifici 

dovrà avvenire dall'alto verso il basso. È previsto un termine di cinque anni entro il quale 

gli impianti esistenti dovranno essere sostituiti o adeguati alle nuove disposizioni. Inoltre, 

La Regione Puglia si riserva di redigere una cartografia ed un elenco di zone di particolare 

interesse paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di bellezze naturali, e di 

criticità ambientali da trattare con particolare cura in quanto obiettivi strategici per lo 

sviluppo regionale o ricettori particolarmente sensibili. 

 
 
 
 
 
 
C.19. 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 

paesaggistico, ambientale e culturale); la dotazione delle aree produttive e le infrastrutture 
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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. 



77 
 

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 

 
 

• 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 
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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.  
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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 

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. 
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PTCP- Tavola S1 “Sistema delle qualità”  

 



82 
 

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 

 
 

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" 

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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PTCP- tavla S2 "sistema insediativo e mobilità" 
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D.0.  AMBITI TERRITORIALI DI INFLUENZA E PRINCIPALI FATTORI AMBIENTALI 
 
D.1. 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 

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 
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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 

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. 
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D.2. Ambiti paesaggistici in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale,  
Individuazione e perimetrazione dell’ambito 
 
 
Criteri generali per l’individuazione di ambiti e figure territoriali 

 
L‘individuazione delle figure territoriali e paesaggistiche (unità minime di paesaggio) e 

degli ambiti (aggregazioni complesse di figure territoriali) è scaturita da un lungo lavoro di 

analisi che, integrando numerosi fattori, sia fisico-ambientali sia storico culturali, ha 

permesso il riconoscimento di sistemi territoriali complessi (gli ambiti) in cui fossero 

evidenti le dominanti paesaggistiche che connotano l‘identità di lunga durata di ciascun 

territorio. Questo lavoro analitico ha sostanzialmente intrecciato 

due grandi campi: 

- l‘analisi morfotipologica, che ha portato al riconoscimento di paesaggi regionali 

caratterizzati da specifiche dominanti fisico-ambientali; 

- l‘analisi storico-strutturale, che ha portato al riconoscimento di paesaggi storici 

caratterizzati da specifiche dinamiche socio-economiche e insediative. 

 

 

Analisi morfotipologica 

 

Attraverso l‘analisi e la sintesi dei caratteri morfologici, litologici, di copertura del suolo e 

delle strutture insediative, è stato possibile individuare le dominanti di ciascun paesaggio e 

selezionare le componenti morfologiche, agro-ambientali o insediative capaci di 

rappresentare in primo luogo l‘ identità paesaggistica delle figure territoriali. 

 

 

Analisi storico-strutturale 

 

L‘analisi che ha guidato il lavoro di differenziazione delle regioni geografiche storiche 

pugliesi, ha adottato due livelli di articolazione: un primo livello di carattere soprattutto 

socio-economico che distingue la Puglia ―classica‖, caratterizzata storicamente da grandi 

eventi e dominanze esogeni, da un secondo livello di contesti regionali con una maggiore 

presenza storica di fattori socioeconomici locali. l secondo livello articola la Puglia definita 
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―classica‖ in quadri territoriali minori. Alla Puglia classica o grande Puglia dunque, al cui 

interno sono ricomprese le sottoregioni (secondo livello) del Tavoliere, della Murgia Alta e 

Ionica, della piantata olivicola nord barese, della Conca di Bari, della Piantata olivicola sud 

barese, della piana brindisina, della piana di Lecce, dell‘arco ionico di Taranto, si 

contrappongono con le loro caratteristiche peculiari i contesti del Gargano, del 

Subappennino Dauno, dell‘insediamento sparso della Valle d‘Itria e del Salento 

meridionale (a sua volta differenziato in Tavoliere salentino e Salento delle Serre). Da 

questo intreccio di caratteri fisico-morfologici, socioeconomici e culturali si è pervenuti, 

attraverso un confronto delle articolazioni territoriali derivanti dai due metodi analitici, ad 

una correlazione coerente fra regioni storiche (non precisate nei loro confini, ma nei loro 

caratteri socioeconomici e funzionali) e figure territoriali (individuate ai fini del piano in 

modo geograficamente definito) che ha consentito di definire gli ambiti paesaggistici come 

sistemi territoriali e paesaggistici complessi, dotati di identità sia storico culturale che 

morfo-tipologica. Questo intreccio di fattori generatore degli ambiti è sintetizzato nella 

tabella al centro. 

 
 
Criteri generali per la perimetrazione dell’ambito 

 

I paesaggi individuati grazie al lavoro di analisi e sintesi interpretativa sono distinguibili in 

base a caratteristiche e dominanti più o meno nette,  a volte difficilmente perimetrabili. Tra 

i vari fattori considerati, la morfologia del territorio, associata alla litologia, è la 

caratteristica che di solito meglio descrive, alla scala regionale, l‘assetto generale dei 

paesaggi, i cui limiti ricalcano in modo significativo le principali strutture morfologiche 

desumibili dal DTM. Nel caso della Puglia però, a causa della sua relativa uniformità 

orografica, questo è risultato vero soltanto per alcuni ambiti (l‘altopiano del Gargano, gli 

altipiani e ripiani delle Murge e della Terra di Bari, la corona del Subappennino). 

Nell‘individuazione degli altri ambiti, a causa della prevalenza di altitudini molto modeste, 

del predominio di forme appiattite o lievemente ondulate e della scarsità di vere e proprie 

valli, sono risultati determinanti altri fattori di tipo antropico (reti di città, trame agrarie, 

insediamenti rurali, ecc…) o addirittura amministrativo (confini comunali, provinciali) ed è 

stato necessario seguire delimitazioni meno evidenti e significative. In generale, 

comunque, nella delimitazione degli ambiti si è cercato di seguire sempre segni certi di 

tipo orografico, idrogeomorfologico, antropico o amministrativo. L‘operazione è stata 
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eseguita attribuendo un criterio di priorità alle dominanti fisico-ambientali (ad esempio orli 

morfologici, elementi idrologici quali lame e fiumi, limiti di bosco), seguite dalle dominanti 

storico-antropiche (limiti di usi del suolo, viabilità principale e secondaria) e, quando i 

caratteri fisiografici non sembravano sufficienti a delimitare parti di paesaggio riconoscibili, 

si è cercato, a meno di forti difformità con la visione paesaggistica, di seguire confini 

amministrativi e altre perimetrazioni (confini comunali e provinciali, delimitazioni catastali, 

perimetrazioni riguardanti Parchi, Riserve e Siti di interesse naturalistico nazionale e 

regionale). 

 

 

D.3.  Ambiti paesaggistici in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale,  
Ambito 3/ Tavoliere 
 

 

Individuazione dell’ambito del tavoliere 

 

L‘ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti 

coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei 

Monti Dauni. La delimitazione dell‘ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal 

costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle 

dell‘Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il 

paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia 

da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio 

calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo 

(tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i 

pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell‘Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il 

sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell‘Ofanto, o quello a 

ventaglio dei Monti Dauni). Il perimetro che delimita l‘ambito segue ad Ovest, la viabilità 

interpoderale che circoscrive il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che 

si sviluppa lungo il versante appenninico (all‘altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità 

provinciale (SP95 e SP96) che circoscrive i vigneti della valle dell‘Ofanto fino alla foce, a 

Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai 

piedi del costone garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpoderale che 

cinge il lago di Lesina e il sistema di af fluenti che confluiscono in esso. 
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Comuni che rientrano nell'ambito paesaggistico del Tavoliere (fonte PPTR) 
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D.4. Ambiti paesaggistici in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale,  Ambito 
2/ Monti Dauni 
 
 
Individuazione dell’ambito del tavoliere 

 
L‘ambito dei Monti Dauni è rappresentato prevalentemente dalla dominante 

geomorfologica costituita dalla catena montuosa che racchiude la piana del Tavoliere e 

dalla dominante ambientale costituita dalle estese superfici boscate che ne ricoprono i 

rilievi. Poiché, al contrario dell‘Altopiano del Gargano, la catena montuosa degrada nelle 

colline dell‘Alto Tavoliere senza bruschi dislivelli, per la delimitazione dell‘ambito è stata 

considerata la fascia altimetrica intorno ai 400 m slm lungo la quale è rilevabile un 

significativo aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione 

tra i Monti Dauni e l‘ambito limitrofo del Tavoliere sia da un punto di vista litologico (tra le 

argille dell‘Alto Tavoliere e le Formazioni appenniniche), sia di uso del suolo (tra il 

seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/ pascolo appenninico), sia della 

struttura insediativa (al di sopra di questa fascia si sviluppano i mosaici periurbani dei 

piccoli centri appenninici che si affacciano sulla piana). A nord la delimitazione si spinge a 

quote più basse per comprendere la valle del Fortore che presenta caratteristiche 

tipicamente appenniniche. Il perimetro che delimita l‘ambito segue, pertanto, a Nord, la 

linea di costa, ad Ovest, il confine regionale, a Sud la viabilità interpoderale lungo l‘Ofanto 

e, ad Est, la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico all‘altezza di 

400 m slm. 
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Comuni che rientrano nell'ambito paesaggistico dei Monti Daunia (fonte PPTR) 
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D.5. 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. 

 

 

D.5.1. Struttura idro-geo-morfologica del Tavoliere 
 
 
Descrizione strutturale 

 

La pianura del Tavoliere, certamente la più vasta del Mezzogiorno, è la seconda pianura 

per estensione nell‘Italia peninsulare dopo la pianura padana. Essa si estende tra i Monti 

Dauni a ovest, il promontorio del Gargano e il mare Adriatico a est, il fiume Fortore a nord 

e il fiume Ofanto a sud. Questa pianura ha avuto origine da un originario fondale marino, 

gradualmente colmato da sedimenti sabbiosi e argillosi pliocenici e quaternari, 

successivamente emerso. Attualmente si configura come l‘inviluppo di numerose piane 

alluvionali variamente estese e articolate in ripiani terrazzati digradanti verso il mare, 

aventi altitudine media non superiore a 100 m s.l.m., separati fra loro da scarpate più o 

meno elevate orientate subparallelamente alla linea di costa attuale. La continuità di ripiani 

e scarpate è interrotta da ampie incisioni con fianchi ripidi e terrazzati percorse da corsi 

d‘acqua di origine appenninica che confluiscono in estese piane alluvionali che per 

coalescenza danno origine, in prossimità della costa, a vaste aree paludose, solo di 
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recente bonificate. Dal punto di vista geologico, questo ambito è caratterizzato da depositi 

clastici poco cementati accumulatisi durante il Plio-Pleistocene sui settori ribassati 

dell‘Avampaese apulo. In questa porzione di territorio regionale i sedimenti della serie plio-

calabriana si rinvengono fino ad una profondità variabile da 300 a 1.000 m sotto il piano 

campagna. In merito ai caratteri idrografici, l‘intera pianura è attraversata da vari corsi 

d‘acqua, tra i più rilevanti della Puglia (Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore), che 

hanno contribuito significativamente, con i loro apporti detritici, alla sua formazione. Il 

limite che separa questa pianura dai Monti Dauni è graduale e corrisponde in genere ai 

primi rialzi morfologici rinvenimenti delle coltre alloctone appenniniche, mentre quello con il 

promontorio garganico è quasi sempre netto e immediato, dovuto a dislocazioni tettoniche 

della piattaforma calcarea. Tutti questi corsi d‘acqua sono caratterizzati da bacini di 

alimentazione di rilevanti estensioni, dell‘ordine di alcune migliaia di kmq, i quali 

comprendono settori altimetrici di territorio che variano da quello montuoso a quello di 

pianura. Nei tratti montani di questi corsi d‘acqua, invece, i reticoli denotano un elevato 

livello di organizzazione gerarchica, nei tratti medio-vallivi invece le aste principali dei corsi 

d‘acqua diventano spesso le uniche aree fluviali appartenenti allo stesso bacino. Il regime 

idrologico di questi corsi d‘acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da prolungati 

periodi di magra a cui si associano brevi, ma intensi eventi di piena, soprattutto nel periodo 

autunnale e invernale. Molto limitati, e in alcuni casi del tutto assenti, sono i periodi a 

deflusso nullo. Importanti sono state inoltre le numerose opere di sistemazione idraulica e 

di bonifica che si sono succedute, a volte con effetti contrastanti, nei corsi d‘acqua del 

Tavoliere. Dette opere comportano che estesi tratti dei reticoli interessati presentano un 

elevato grado di artificialità, sia nei tracciati quanto nella geometria delle sezioni, che in 

molti casi risultano arginate. Tutto il settore orientale prossimo al mare, che un tempo era 

caratterizzato dalla massiccia presenza di aree umide costiere e zone paludose, è 

attualmente intensamente coltivato, a seguito di un processo non sempre coerente e 

organizzato di diffusa bonifica. 
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Valori patrimoniali 

 

All‘interno dell‘ambito del Tavoliere della Puglia, i corsi d‘acqua rappresentano la più 

significativa e rappresentativa tipologia idrogeomorfologica presente. Poco incisi e 

maggiormente ramificati alle quote più elevate, tendono via via ad organizzarsi in corridoi 

ben delimitati e morfologicamente significativi procedendo verso le aree meno elevate 

dell‘ambito, modificando contestualmente le specifiche tipologie di forme di modellamento 

che contribuiscono alla più evidente e intensa percezione del bene naturale. Mentre le ripe 

di erosione sono le forme prevalenti nei settori più interni dell‘ambito, testimoni delle 

diverse fasi di approfondimento erosivo esercitate dall‘azione fluviale, queste lasciano il 

posto, nei tratti intermedi del corso, ai cigli di sponda, che costituiscono di regola il limite 

morfologico degli alvei in modellamento attivo dei principali corsi d‘acqua, e presso i quali 

sovente si sviluppa una diversificata vegetazione ripariale. I tratti più prossimi al mare 

sono invece quasi sempre interessati dalla presenza di argini e altre opere di 

regolazione/sistemazione artificiale, che pur realizzando una necessaria azione di presidio 

idraulico, costituiscono spesso una detrazione alla naturalità del paesaggio. Meno diffusi 

ma di auspicabile importanza paesaggistica, in particolare nei tratti interni di questo 

ambito, sono le forme di modellamento morfologico a terrazzi delle superfici dei versanti, 

che arricchiscono di una significativa articolazione morfologica le estese pianure presenti. 

Meritevoli di considerazione e tutela ambientale sono infine le numerose e diversificate 

aree umide costiere, in particolare quella dell‘ex lago Salpi (ora trasformata in impianto per 

la produzione di sale), e quella del lago salso, sia a motivo del fondamentale ruolo di 

regolazione idraulica dei deflussi dei principali corsi d‘acqua ivi recapitanti, sia per i 

connotati ecosistemici che favoriscono lo sviluppo di associazioni faunistiche e 

floristiche di rilevantissimo pregio. 

 

 

Dinamiche di trasformazione e criticità 

 

Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare, in analogia 

ad altri ambiti contermini, le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica degli 

alvei dei corsi d‘acqua, soprattutto dove gli stessi non siano interessati da opere di 

regolazione e/o sistemazione. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni, 

infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc), contribuiscono a frammentare 
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la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le 

condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree 

immediatamente contermini. Anche la realizzazione di nuove opere di regolazioni e 

sistemazioni idrauliche dei corsi d‘acqua, non progettate sulla base di accurati studi 

idrologici ed idraulici, potrebbero contribuire ad aggravare, invece che mitigare, gli effetti 

della dinamica idrologica naturale degli stessi corsi d‘acqua, oltre che impattare sulla 

naturalità dei territori interessati. Allo stesso modo, le occupazioni agricole ai fini produttivi 

di estese superfici, anche in stretta prossimità dei corsi d‘acqua, hanno contribuito a 

ridurre ulteriormente la pur limitata naturalità delle aree di pertinenza fluviale. 

Particolarmente gravi appaiono in questo contesto le coltivazioni agricole effettuate, in 

alcuni casi, all‘interno delle aree golenali. Anche l‘equilibrio costiero, all‘interno di questo 

ambito, appare significativamente soggetto a disequilibrio, con intensi fenomeni di 

erosione costiera che hanno già causato la distruzione degli originari cordoni dunari e 

prodotto rilevanti danni a beni ed infrastrutture pubbliche e private , e potrebbero 

ulteriormente contribuire, se non adeguatamente regimentati, alla compromissione del 

delicato equilibrio esistente tra le fasce litoranee e le aree umide immediatamente 

retrostanti. 

 
 
D.5.2. I paesaggi rurali del Tavoliere 
 

Descrizione strutturale 

 

L‘ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente 

pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante 

del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama 

agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di 

regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali, ma in generale si 

presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è 

subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile riconoscere all‘interno 

dell‘ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, la grande 

monocoltura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in 

prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola. Paesaggio che sfuma tra il Gargano 
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e il Tavoliere risulta essere il mosaico perifluviale del torrente Candelaro a prevalente 

coltura seminativa. Il mosaico di S.Severo, che si sviluppa in maniera grossomodo radiale 

al centro urbano, è in realtà un‘insieme di morfotipi a sua volta molto articolati, che, in 

senso orario a partire da nord si identificano con: 

- l‘associazione di vigneto e seminativo a trama larga caratterizzato da un suolo umido e 

l‘oliveto a trama fitta, sia come monocoltura che come coltura prevalente; 

- la struttura rurale a trama relativamente fitta a sud resa ancora più frammentata dalla 

grande eterogeneità colturale che caratterizza notevolmente questo paesaggio; 

- una struttura agraria caratterizzata dalla trama relativamente fitta a est, in prossimità 

della fascia subappenninica, dove l‘associazione colturale è rappresentata dal seminativo 

con l‘oliveto. 

Pur con queste forti differenziazioni colturali, il paesaggio si connota come un vero e 

proprio mosaico grazie alla complessa geometria della maglia agraria, fortemente 

differente rispetto alle grandi estensioni seminative che si trovano intorno a Foggia. Il 

secondo macro paesaggio si sviluppa nella parte centrale dell‘ambito si identifica per la 

forte prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata dai mosaici agricoli 

periurbani, che si incuneano fino alle parti più consolidate degli insediamenti urbani di cui 

Foggia rappresenta l‘esempio più emblematico. Questa monocoltura seminativa è 

caratterizzata da una trama estremamente rada e molto poco marcata che restituisce 

un‘immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme poiché la maglia è poco 

caratterizzata da elementi fisici significativi. Questo fattore fa si che anche morfotipi 

differenti siano in realtà molto meno percepibili ad altezza d‘uomo e risultino molto simili i 

vari tipi di monocoltura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o 

di chiara formazione di bonifica. Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due 

guerre (legati in gran parte all‘Ordine Nuovi Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto 

meritevoli di essere segnatati e descritti. In questi mosaici infatti, è ancora possibile 

leggere la policoltura e comunque una certa complessità colturale, mentre in altri sono 

leggibili solamente le tracce della struttura insediativa preesistente. Il mosaico di Cerignola 

è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera a partire dal 

centro urbano, così nelle adiacenze delle urbanizzazioni periferiche si individua un ampio 

tessuto rurale periurbano che viene meno man mano ci si allontana, lasciando posto a una 

notevole complessità agricola. Andando verso nord ovest questo mosaico tende a 

strutturare una tipologia colturale caratterizzata dall‘associazione del vigneto con il 

seminativo, mentre a sud-ovest si ha prevalentemente un‘associazione dell‘oliveto con il 
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seminativo, che via via si struttura secondo una maglia meno fitta. I torrenti Cervaro e 

Carapelle costituiscono due mosaici perifluviali e si incuneano nel Tavoliere per poi 

amalgamarsi nella struttura di bonifica circostante. Questi si caratterizzano 

prevalentemente grazie alla loro tessitura agraria, disegnata dai corsi d‘acqua stessi più 

che dalle tipologie colturali ivi presente. 

 

 

Valori patrimoniali 

 

I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla profondità degli orizzonti e dalla 

grande estensione dei coltivi. La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento 

piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del Tavoliere, esalta questa dimensione 

ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi individuati sul territorio. 

Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema 

idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a 

organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i 

paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria. 

 

 

Dinamiche di trasformazione e criticità 

 

Le attuali tecniche colturali hanno modificato intensamente i paesaggi storici e talvolta i 

processi di messa a coltura hanno interessato parti del territorio alle quali non erano 

storicamente legate. Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la 

progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di una urbanizzazione a carattere 

produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo 

che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, 

logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle campagne. 

L‘intensivizzazione dei mosaici portano, in particolare nel territorio agricolo intorno a 

Cerignola e S.Severo, ad una diminuzione del valore ecologico del territorio rurale del 

Tavoliere, che si traduce dal punto di vista paesaggistico nella progressiva scomparsa 

delle isole di bosco, dei filari, degli alberi e delle siepi, oltre che ad una drastica alterazione 

dei caratteri tradizionali. Si assiste a un generalizzato abbandono del patrimonio edilizio 

rurale, tanto nella monocoltura intorno a Foggia quanto nei mosaici intorno agli altri centri 
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urbani a causa dell‘intensivizzazione dell‘agricoltura. Oggi le masserie, poste, taverne 

rurali e chiesette si trovano come relitti sopra ad un sistema agricolo di cui non fanno più 

parte. Si segnala infine come la monocoltura abbia ricoperto gran parte di quei territori 

rurali oggetto della riforma agraria. 

 

 

Descrizione e valori dei caratteri agronomici e colturali 

 

L‘ambito del PPTR prende in considerazione una superficie di circa 352.400 ettari, di cui 

circa il 72% coltivato a seminativi non irrigui (197.000 ha) ed irrigui (58.000 ha), seguono 

le colture permanenti con i vigneti (32.000 ha), gli oliveti (29.000 ha), i frutteti ed altre 

colture arboree (1200 ha) sul 17% dell‘ambito , ed infine i boschi, prati, pascoli ed incolti 

(11.000 ha) con il 3,1% Della superficie restante il 2,3 % sono acque superfici e zone 

umide (8.000 ha) ed il 4,5 % è urbanizzato (15.700 ettari). La coltura prevalente per 

superficie investita è rappresentata dai cereali. Seguono per valore di produzione i vigneti 

e le orticole localizzati principalmente nel basso tavoliere fra Cerignola e San Severo. La 

produttività agricola è di tipo estensiva nell‘alto tavoliere coltivato a cereali, mentre diventa 

di classe alta o addirittura intensiva per le orticole e soprattutto per la vite, del basso 

Tavoliere (INEA 2005). La cultivar o varietà dell‘olivo maggiormente diffusa nel tavoliere è 

la Peranzana, di bassa vigoria e portamento, con caratteristiche chimiche nella media 

(INEA 2005) Il ricorso all‘irriguo in quest‘ambito è frequente, per l‘elevata disponibilità 

d‘acqua garantita dai bacini fluviali ed in particolare dal Carapelle e dall‘Ofanto ed in 

alternativa da emungimenti. Nella fascia intensiva compresa nei comuni di Cerignola, Orta 

Nova, Foggia e San Severo la coltura irrigua prevalente è il vigneto. Seguono 

le erbacee di pieno campo e l‘oliveto. Il clima dell‘alto Tavoliere, per effetto dell‘Appennino, 

è tipicamente continentale, mentre andando verso est, affacciandosi sulla costa adriatica, 

diventa mediterraneo. Le precipitazioni, in genere non sono abbondanti. I suoli, si 

presentano profondi con tessitura che varia da grossolana a fina. Anche lo scheletro e la 

pietrosità sono ampiamente variabili. Il contenuto in calcare dell‘alto tavoliere è 

abbondante in alcune aree, scarso in altre, mentre il basso Tavoliere è caratterizzato da 

terreni calcarei, in corrispondenza della crosta, con reazione decisamente alcalina; questo 

aspetto porta spesso a fenomeni di immobilizzazione del fosforo. La capacità d‘uso dei 

suoli del Tavoliere dipende dalla morfologia del territorio, dalle caratteristiche pedologiche 

e dall‘idrografia, che insieme portano principalmente a suoli di seconda e terza classe di 
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capacità d‘uso. Le zone più acclivi delle aree pedemontane presentano anche suoli di 

quarta classe, con notevoli limitazioni all‘utilizzazione agricola. Nel dettaglio, i suoli di terza 

classe di capacità d‘uso distribuiti fra i comuni di Foggia, Manfredonia, San Giovanni 

Rotondo e San Marco in Lamis dei Terrazzi marini con accenni di morfologia a «cuestas», 

tivati ad oliveto presentano notevoli limitazioni che ne riducono la scelta colturale(IIIs). 

Analoghe limitazioni presentano i suoli delle serre dell‘alto tavoliere, coltivati a seminativi 

(IIIs). I suoli del basso tavoliere, che da Apricena e San Paolo di Civitate si estendono fino 

all‘Ofanto si presentano di seconda classe di capacità d‘uso (IIs o IIsw), coltivati a 

seminativi, ma anche vigneti ed oliveti, hanno moderate limitazioni, tali da richiedere 

pratiche di conservazione, quali un‘efficiente rete di affossature e di drenaggi. In queste 

aree ( piana di Foggia) è notevole la vulnerabilità ai nitrati secondo il Dlgs 152/99 e 

successive integrazioni (Regione Puglia-INTERREG II) La cerealicoltura di qualità è 

sostenuta da una buona disponibilità idrica dai bacini del Carapelle e dell'Ofanto. Molte le 

produzioni tipiche di qualità, rappresentate dai prodotti DOP quali l‘ oliva ―Bella della 

Daunia o di Cerignola‖, l‘ ―olio Dauno‖, ed il ―Caciocavallo Silano‖ i vini DOC, l‘ 

―Aleatico di Puglia‖, ―San Severo‖, ―Cacc‘e mmitte di Lucera‖, l‘‖Orta Nova‖, il ―Rosso di 

Cerignola‖, il ―Moscato di Trani‖, il ―Rosso di Barletta‖ e di ―Canosa‖ e gli IGT dei vini , 

―Daunia‖ ed ―Aleatico‖. La carta delle dinamiche di trasformazione dell‘uso agroforestale 

fra 1962-1999 mostra una forte intensivizzazione in irriguo sugli altopiani delle serre, ed in 

prossimità dei corsi d‘acqua primari nel bacino del Cervaro e del Carapelle, con 

trasformazione dei seminativi in asciutto in quelli irrigui più remunerativi, che oggi coprono 

circa 42.000 ettari rispetto ai poco più di 500 del 59. Sulle superfici di erosione a 

morfologia ondulata, fra i comuni di San Severo, Apricena, San Paolo Civitate e 

Torremaggiore l‘intensivizzazione prevalente è in asciutto con un notevole aumento degli 

oliveti. Nell‘intero ambito si passa infatti dai 9000 ettari di oliveti del 59 ai 24.000 del ‗99. le 

estensivizzazioni riguardano in particolar modo le superfici storicamente a vigneto, fra 

Lucera, Torremaggiore e San Severo, oggi coltivate ad oliveti e seminativi non irrigui. 

Nella campagne di Cerignola, sistemi complessi ad oliveti e vigneti passano ad oliveti, per 

lo più irrigui. Il vigneto subisce nel totale una contrazione, seppur modesta dai 29.000 

ettari del 59 ai 27.300 del 99. La persistenza nel Tavoliere riguarda i seminativi in asciutto 

che dai 238.000 del 59 passano ai 226.000 del 1999. Fra le criticità vanno annoverate il 

modesto ricorso a tecniche di produzione agricola biologica ed integrata e diversificazione 

delle attività delle imprese agricole. Non adeguata gestione delle superfici a foraggere 

permanenti ed a pascolo e delle superfici soggette a processi erosivi. Gestione non 



101 
 

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 

 
 

sempre efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, soprattutto nel basso tavoliere dove 

persiste anche uno scarso ricorso a tecniche di produzione orto-frutticole a basso impatto, 

ed a tecniche di produzione agricola biologica ed integrata. Scarsa tutela delle formazioni 

naturali e seminaturali in tutto l'ambito. 

 

 

La valenza ecologica degli spazi rurali 

 

La valenza ecologica è medio-bassa nell‘alto Tavoliere, dove prevalgono le colture 

seminative marginali ed estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di 

boschi residui, siepi e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo 

idrografico. L‘agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di 

naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta densità di 

elementi di pressione antropica. La valenza ecologica è bassa o nulla nel basso Tavoliere 

fra Apricena e Cerignola, per la presenza di aree agricole intensive con colture legnose 

agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi irrigui e non 

irrigui, per poi aumentare (valenza ecologica da medio bassa a medio alta) in prossimità 

dei corsi d‘acqua principali rappresentati del Carapelle, del Cervaro e soprattutto 

dall‘Ofanto. La matrice agricola ha decisamente pochi e limitati elementi residui di 

naturalità, per lo più in prossimità del reticolo idrografico. La pressione antropica sugli 

agroecosistemi del basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente 

complessi e diversificati. 

 

 

D.5.3. I paesaggi urbani del Tavoliere 
 
Descrizione strutturale, valori e criticità 

 

Il sistema insediativo dell‘ambito è composto: dalla pentapoli del Tavoliere con le reti 

secondarie, dalla rete dei comuni del basso Ofanto, dal sistema costiero di Zapponeta e 

Margherita di Savoia, dai comuni ai piedi del Gargano settentrionale e dei laghi. Valutando 

i processi contemporanei si può notare che hanno di fatto polarizzato un sistema 

omogeneo attraverso due distinte forme di edificazione: la prima di tipo lineare lungo 

alcuni assi, la seconda mediante grosse piattaforme produttive come: le zone ASI di 
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Incoronata, San Severo, Cerignola con l‘interporto e Foggia con le aree produttive e 

l‘aeroporto. Esempi di edificazione produttiva di tipo lineare sono invece: la S.S. 89 

Foggia-Manfredonia; la S.S. 17 Foggia-Lucera e la SS160 Lucera-Troia; la SS546 Foggia-

Troia; la SS 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera); in uscita dal capoluogo 

lungo le radiali verso Cerignola (SS 16) e verso San Severo. L‘asse della A14 separa il 

sistema est-ovest, definendo una fascia di transizione delimitata verso la costa dalle 

strade SS16 e SS17; tale spessore risulta occupato prevalentemente da edifici produttivi. 

La dispersione intorno a Foggia si contrappone all‘uso estensivo dell‘agricoltura; è questo 

l‘elemento di maggiore resistenza rispetto ai processi di edificazione a bassa densità. La 

pentapoli di Foggia. In un sistema insediativo fortemente innervato da una rete 

infrastrutturale capillare fortemente gerarchizzata, il caso della pentapoli di Foggia, si pone 

come elemento territoriale che collega e relaziona i centri più rilevanti del Tavoliere. Gli 

insediamenti costituenti questa realtà sono fortemente connotati al punto da assumere 

ognuno un diverso livello di relazione con il territorio contermine. Manfredonia: città porto 

con la nuova polarità industriale già inserita nell‘ambito Gargano; San Severo: nodo di 

interrelazione con un sistema territoriale più ampio grazie anche al nodo ferroviario. Si 

connette con le piantate arborate del Tavoliere settentrionale, prossimo a Torre Maggiore, 

in un territorio immerso nell‘agricoltura intensiva. L‘asse con Apricena è maggiormente 

connotato da un fenomeno di edificazione lineare che si relaziona al territorio delle cave, 

con forti problematiche di riconversione e riqualificazione. Lucera: si connette al sistema a 

ventaglio dei centri del Subappennino. Presenta un processo di ampliamento delle 

periferie attraverso quinte edilizie che si sovrappongono al tessuto preesistente senza 

stabilire alcun rapporto altimetrico ne con la campagna ne con i tessuti urbani consolidati. 

Cerignola: fortemente connotata da territori agricoli con usi intensivi che occupano la piana 

tra il Carapelle e l‘Ofanto. E‘ lo snodo tra la Puglia Centrale e la piana di Foggia per 

posizione ed estensione territoriale. Foggia: centro e cuore pulsante del Tavoliere. La città 

consolidata si connette ad una rete minore che ha come poli le borgate rurali ed i centri di 

servizio della riforma. Sono presenti fenomeni contradditori di abbandono della struttura 

insediativa e di riuso ed ispessimento della rete della bonifica, con una dispersione 

insediativa di tipo lineare. Alcune delle principali criticità del Tavoliere riguardano: 

1. Le grosse piattaforme produttive, come le zone ASI di Incoronata, San Severo, 

Cerignola con l‘interporto e Foggia con le sue zone produttive e l‘aeroporto; 
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2. L‘edificazione produttiva di tipo lineare lungo la S.S. 89 Foggia- Manfredonia, S.S. 17 

Foggia- Lucera, S.S. 160 Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera 

(più in prossimità di Lucera), Foggia-Cerignola, S.S. 16 e Foggia-San Severo; 

3. L‘edificazione lineare lungo l‘asse San Severo- Apricena; 

4. Il processo di ampliamento delle periferie di Lucera, con quinte edilizie che si 

sovrappongono al tessuto preesistente senza stabilire alcun rapporto altimetrico né con la 

campagna né con i tessuti urbani consolidati; 

5. L‘abbandono, il riuso e l‘ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della 

riforma intorno a Foggia, caratterizzate da un processo di dispersione insediativa di tipo 

lineare; 

6. Il processo di ampliamento delle periferie di Foggia, caratterizzate da scarsa qualità 

architettonica e assenza di relazione con gli spazi aperti. 
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D.6. 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 

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 
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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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D.6.1.  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. 
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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 

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 
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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 

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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D.6.2. 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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D.6.3. 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 
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può definirsi un corridoio ecologico di importanza primaria che collega il Tavoliere al Sub 

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 
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D.7.  Invarianti Strutturali in riferimento alla  figura territoriale 3.5 / Lucera e le serre 
dei monti Dauni. 
 
Il Comune di Pietramontecorvino rientra in parte nella figura territoriale Paesaggistica 

"Lucera e le serre dei Monti Dauni". Il PPTR individua le invarianti strutturali per questo 

specifico territorio. 

 

Individuazione del Comune di Pietramontecorvino (fonte PPTR) 
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Descrizione strutturale della figura territoriale 

 

La figura è articolata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano 

gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili 

arrotondati e dall‘andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco 

profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della 

figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l‘organizzazione 

dell‘insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del 

Tavoliere e verso ovest l‘accesso ai rilievi dei Monti Dauni ; anche i centri di Troia, sul 

crinale di una serra, Castelluccio de‘ Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall‘andamento 

morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, 

mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad 

ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il 

progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che 

progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). 

Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si 

dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano 

verso la più mite e pianeggiante piana. 

 

 

Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale 

 

L‘invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa 

articolazione dell‘insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di 

frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle 

strutture di lunga durata; il sistema ―a ventaglio‖ dei centri che si irradia dal Subappennino 

è indebolito dall‘attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l‘alterazione 

delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER. 

 
 
 
 
 
 



117 
 

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 

 
 

Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - Lucera e le serre dei monti dauni 
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D.8. Invarianti Strutturali in riferimento alla  figura territoriale 2.3 / Monti Dauni 
settentrionali. 
 
 

Il Comune di Pietramontecorvino rientra in parte nella figura territoriale Paesaggistica        

" Monti Dauni settentrionali ". Il PPTR individua le invarianti strutturali per questo specifico 

territorio. 

 

Individuazione del Comune di Pietramontecorvino (fonte PPTR) 
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Descrizione strutturale della figura territoriale 

 

Questa figura afferisce (insieme alla figura territoriale di Lucera, dell‘ambito del Tavoliere) 

al morfotipo territoriale 20, ―Il sistema a ventaglio di Lucera‖, ovvero a quel sistema di 

strade a ventaglio lungo i versanti dei Monti Dauni nord occidentale che, partendo dalla 

cerniera di Lucera, interconnettono i centri collinari in posizione ribassata alla linea di 

crinale. Un crinale pressoché continuo separa la figura territoriale dal sistema della media 

valle del Fortore. La sua struttura è caratterizzata da valli poco incise e ampie, generate 

da torrenti a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati in 

direzione nord-ovest / sud-est, sui quali si attestano, in corrispondenza del crinale, gli 

insediamenti principali affacciati direttamente sulla grande piana del Tavoliere. A nord si 

accentrano i nuclei di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della 

Daunia, che definiscono per prossimità un sistema riconoscibile attestato sui crinali, 

mentre poco più a sud il sistema delle strade a ventaglio che si diparte da Lucera 

intercetta i centri di Pietra Montecovino, Motta Montecorvino, Volturino, Alberona, Biccari, 

Faeto, Castelluccio Valmaggiore, rafforzandone le relazioni con le città del Tavoliere. In 

questa figura le estese coperture di seminativo del Tavoliere si frammentano salendo 

verso ovest mentre le aree boscate attraverso la struttura delle serre penetrano a est 

verso la piana. 

 

 

Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale 

 

I processi di abbandono che coinvolgono i Monti Dauni hanno indebolito sia il rapporto di 

lunga durata che gli stessi centri mantenevano con l‘immediato intorno (orti, frutteti, una 

netta separazione dei tessuti urbani densi dalla campagna di prossimità) sia con l‘intorno 

più ampio (il mosaico di macchie boschive, seminativo). L‘iniziale carattere di episodicità 

degli impianti eolici è stato sostituito da una maggiore estensione del fenomeno: proprio in 

questa figura, in posizione di quinta scenica rispetto al Tavoliere, gli impianti assumono un 

carattere immanente, contrapponendosi visibilmente alle invarianti territoriali di lungo 

periodo e divenendo una delle più rilevanti criticità. 
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Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - I monti dauni settentrionali 
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D.9. L'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione dei 
possibili impatti ambientali 
 
La valutazione degli impatti ambientali generati dalle azioni/strategie dello schema 

strutturale/strategico del PUG, costituisce la logica conclusione di un articolato processo 

finalizzato alla comprensione ed alla previsione delle possibili dinamiche innescate dalle 

trasformazioni fisiche, urbanistiche e culturali proposte. È, inoltre, evidente che la 

valutazione di uno schema strutturale strategico opera sull‘enunciazione e la messa a 

sistema di strategie volte alla realizzazione di scenari futuri e, per tale motivo, è 

metodologicamente condotta rispetto a indicatori di criticità qualitativi; soltanto in fase 

attuativa si potrà valutare, e successivamente monitorare, le azioni/strategie sulla base di 

parametri quantitativi, oggettivi, misurabili e verificabili attraverso fonti certe. 

Premesso che la presente costituisce soltanto una prima valutazione di massima e che in 

sede di Rapporto Ambientale Finale questa sarà approfondita rispetto alle criticità 

individuate ed alle principali tematiche ambientali, si procede ad una verifica preliminare 

dell‘Integrazione al DPP al PUG di Pietramontecorvino. 

Tra tutti i piani sovraordinati, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale costituisce il più 

significativo termine di verifica di ―coerenza esterna‖ ambientale non soltanto per le 

tematiche trattate ma, soprattutto, perché rappresenta il momento di sintesi degli altri piani 

di area vasta, essendo, tra l‘altro, il più recente. La verifica di congruenza tra il PUG di 

Pietramontecorvino ed i Piani sovraordinati, sarà, pertanto, condotta rispetto al PPTR. In 

prima analisi, rimandando una comparazione più approfondita alla stesura definitiva del 

Rapporto Ambientale, è possibile valutare le azioni/obiettivo proposte nell‘Integrazione al 

DPP rispetto agli obiettivi generali enunciati dallo Scenario Strategico definito dal PPTR, e 

di seguito riportati: 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti Idro-Geo 

Morfologiche. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti Ecosistemiche e 

Ambientali. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / Componenti dei paesaggi rurali. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti dei paesaggi urbani. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti dei paesaggi urbani. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti visivo percettive. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti visivo percettive. (fonte pptr, ambito del tavoliere) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti Idro-Geo 

Morfologiche. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti Ecosistemiche e 

Ambientali. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / Componenti dei paesaggi rurali. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti dei paesaggi urbani. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti visivo percettive. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, Struttura e componenti antropiche e storico - 

culturali / componenti visivo percettive. (fonte pptr, ambito dei monti Dauni) 
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E.0.  QUADRI INTERPRETATIVI DEL PUG  
 
E.1. 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 
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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"; 

- 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.  

 

 
E.2. 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. 
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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 

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; 
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- miglioramento dell‘accessibilità anche attraverso l‘abbattimento delle barriere 

architettoniche e l‘adeguamento del patrimonio edilizio agli standard di sostenibilità 

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. 

 

 
E.3. Contesti Urbani 
 
Contesto Storico 

 

Obiettivi strategici generali: 

- conservazione e valorizzazione della memoria storica; 
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- proiezione del contesto urbano storico nelle dinamiche di crescita sociale e nei processi 

evolutivi d‘area vasta di valorizzazione del centro storico; 

- 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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E.4. 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 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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E.5. 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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F.0.  COPIANIFICAZIONE - SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

F.1. Elenco autorità con specifiche competenze da coinvolgere nelle fasi di 
copianificazione 

AUTORITA' REGIONALI 

- Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio - Settore Assetto del Territorio; 

- Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio - Settore Urbanistica; 

- Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio - Settore Edilizia Residenziale 

Pubblica; Regione Puglia, Assessorato Ecologia - Settore Attività Estrattive; 

- Regione Puglia, Assessorato Ecologia - Settore Ecologia; 

- Regione Puglia, Assessorato Ecologia - Settore Gestione Rifiuti e Bonifica; 

- Regione Puglia, Assessorato Ecologia - Settore VAS; 

- Regione Puglia, Assessorato Opere Pubbliche — Settore Lavori Pubblici; 

- Regione Puglia, Assessorato Opere Pubbliche — Settore Lavori Pubblici — Ufficio 

Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia; 

- Regione Puglia, Assessorato Opere Pubbliche — Settore Risorse Naturali; 

- Regione Puglia, Assessorato Opere Pubbliche — Tutela delle Acque; 

- Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico — Settore Artigianato, PMI e 

Internazionalizzazione; Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico — Settore 

Commercio; 

- Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico — Settore Industria e Industria 

Energetica; Regione Puglia, Assessorato Risorse Agroalimentari, Settore Foreste; 

- Regione Puglia, Assessorato Risorse Agroalimentari, Settore Agricoltura; 

- Regione Puglia, Assessorato Risorse Agroalimentari, Settore Caccia e Pesca; 

- Regione Puglia, Ufficio Parchi; 

- Regione Puglia, Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione — Settore 

Programmazione Vie di Comunicazione; 

- Regione Puglia, Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione — Settore Sistema 

Integrato dei Trasporti;  
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- Regione Puglia, Assessorato Turismo e Industria Alberghiera- Settore Turismo e 

Industria Alberghiera; 

- Regione Puglia, Assessorato Trasparenza e cittadinanza attiva, Settore Demanio e 

Patrimonio; 

- Regione Puglia, Assessorato Politiche della Salute; 

- Autorità di Bacino della Puglia; 

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia A.A.T.O.; 

- Acquedotto Pugliese S.p.a. Unità Comunicazione; 

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Puglia; 

- ANAS S.p.a. —Compartimento della Viabilità della Puglia; 

- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; 

ALTRE AUTORITA' 

- ENEL S.p.a.; 

AUTORITA' PROVINCIALI 

- Provincia di Foggia -  Assessorato ai LL.PP. con delega al PTCP -  Dirigente Ufficio di 

Piano; 

- Provincia di Foggia - Assessorato ai LL.PP. Deleghe: LL.PP. (viabilità ed edilizia), 

Impiantistica Sportiva, Urbanistica, Progettazione e Direzione Lavori, Gestione e 

Manutenzione Patrimonio Immobiliare, Servizi Geologici, Tutela del Territorio, Protezione 

Civile; 

- Provincia di Foggia - Assessorato Risorse Ambientali Deleghe, Tutela e Monitoraggio 

Ambiente, Acqua Aria e Suolo, Risorse Naturali, Ciclo dei Rifiuti, Bonifica dei siti, ecologia, 

Emissioni; 

- Provincia di Foggia - Turismo, Sport e Trasporti Deleghe: Turismo e Sistemi Turistici 

Locali, Sport, Marchio Capitana, Sviluppo Sostenibile, Servizio Civile, Qualità della Vita e 

Tutela dei Consumatori, Programmazione della Mobilità, Trasporti Pubblici e Privati; 

- Provincia di Foggia, Assessorato ai Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale - 

Trasponi; Provincia di Foggia, Assessorato Promozione delle Risorse Territoriali; 

- Provincia di Foggia, Assessorato Programmazione Aree Protette e Protezione Civile; 
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- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la provincia di Foggia;  

- Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed antropologico per la provincia di 

Foggia; 

COMUNI CONFINANTI 

- Comune di Motta Montecorvino 

- Comune di Castelnuovo della Daunia 

- Comune di Casalvecchio di Puglia 

- Comune di Volturino 

- Comune di Casalnuovo Monterotaro 

- Comune di Celenza Valfortore 

- Comune di Lucera 
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