


PREMESSA

La  presente  relazione  paesaggistica  accompagna  la  proposta  progettuale  che 

prevede la realizzazione di un P.I.P. in variante al P.R.G. nel Comune di Martina Franca 

(TA) con l’obbiettivo di descrivere e di verificare le previsioni progettuali con la normativa di  

tutela paesaggistica introdotta dal P.P.T.R., adottato con delibera di G.R. n. 1435 del 2 

agosto 2013 ed approvato in via definitiva con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015.

Martina Franca possiede un vasto territorio comunale esteso per circa 295 Kmq e 

con propaggini che si allungano sino ai centri urbani di altri comuni viciniori (Alberobello, 

Locorotondo, Cisternino, Villa Castelli). E' il più grande comune della provincia di Taranto 

come estensione territoriale  e  il  secondo in  ordine  di  grandezza demografica,  dopo il 

comune capoluogo di provincia.

Geograficamente  è  situata  sul  gradino  più  meridionale  della  Murgia  Sud-Est, 

denominata anche Murgia dei Trulli, a cavallo della collina tra Ionio ed Adriatico.

Dal punto di vista culturale e paesaggistico Martina Franca è sempre stata vicina ai 

comuni dell'area della Murgia dei Trulli e della valle d'Itria.

Il  concetto di paesaggio a cui si fa riferimento si struttura a partire dalle risorse, 

dagli  elementi  naturali  e dai  segni  lasciati  dall’uomo presenti  sul  territorio.  Le relazioni 

storiche, funzionali, visive, culturali, simboliche, molteplici e specifiche che intercorrono tra

gli elementi e le parti del paesaggio e la sua costruzione ed organizzazione (sistemi di  

paesaggio)  ne  definiscono  il  carattere,  rendendolo  singolare,  con  una  identità 

riconoscibile.

In tal senso, il progetto, nel trasformare il paesaggio, intende operare in sinergia 

con l’ambiente, avviando un momento di confronto con quell’organizzazione spaziale per 

rinforzare le esperienze vissute e le relazioni esistenti.

Con questo ulteriore obiettivo che il progetto del nuovo P.I.P. vuole perseguire si  

accolgono quindi tutte le componenti paesaggistiche che il contesto suggerisce in termini 

di espressioni di valori culturali e di relazioni affinché nella trasformazione non si perda la 

riconoscibilità, la qualità e l’identità storica e culturale della popolazione e del luogo.

Il  Piano degli  Insediamenti  Produttivi  (P.I.P.)  è uno strumento attuativo introdotto 

nella legislazione dall’art. 27 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971, al fine di agevolare la  

realizzazione di aree specializzate ad accogliere insediamenti produttivi, intesi come tali  

dall'art. 1 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  le attività di produzione di beni e servizi, 

incluse le attività agricole, commerciali  e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i  
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servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Esso ha valore ed efficacia di Piano Particolareggiato di esecuzione (PUE) ai  sensi 

della legge urbanistica n° 1150 del 17/8/1942 ed ha validità decennale.

L'AREA DI INTERVENTO

La redazione del  presente P.I.P. in variante al  P.R.G. interessa parte delle zone 

tipizzate “L  Agricola-Industriale” del territorio comunale e precisamente:

– zona “CICERONE” comprendente le aree ricadenti in parte nei fogli di mappa 107, 

109 e 126;

– zona “CENTRO URBANO” comprendente le aree ricadenti  in parte nel  foglio di 

mappa 132;

– zona “CHIANCARO” comprendente le aree ricadenti in parte nel foglio di mappa 89;

– zona  “OVEST FERROVIA”  comprendente  le  aree  ricadenti  in  parte  nei  fogli  di 

mappa 89, 128, 129 e 130.

IL SISTEMA DELLE TUTELE DEL PPTR ADOTTATO

Nel PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, l’elaborato 4.4.2 contiene le 

"Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente 

attrezzate".

Il  PPTR  affronta  il  problema  delle  strutture  produttive  sul  territorio  ponendosi  

l’obiettivo di  ridurre i  caratteri  di  criticità  ambientale,  edilizia,  urbanistica,  paesaggistica 

delle  aree  produttive  esistenti,  producendo  delle  linee  guida  per  le  aree  produttive 

paesisticamente  ed  ecologicamente  attrezzabili  (APPEA)  che  costituiscono  una 

evoluzione  inclusiva  dei  temi  paesaggistici,  della  qualità  edilizia  e  dei  temi  della 

produzione energetica delle tradizionali APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate).

Le Linee guida regionali delineano obiettivi, indirizzi e direttive e dovrebbero essere 

applicate  sia  per  la  riorganizzazione  territoriale,  urbanistica  e  edilizia  degli  attuali 

insediamenti,  sia  per  le  eventuali  esigenze  di  ampliamenti  o  nuove  localizzazioni,  

privilegiando tuttavia la riqualificazione, la delocalizzazione, la conversione o il riuso delle 

aree esistenti potenzialmente convertibili in APPEA, attraverso obiettivi integrati.

L’Obiettivo  strategico  è  quello  di  “Definire  standard  di  qualità  territoriale  e 

paesaggistica per l’insediamento, la  riqualificazione e il  riuso delle  attività produttive e 
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delle infrastrutture”.

Dalla  relazione  generale  del  Piano si  legge che  il  PPTR,  nato  per  adeguare  il  

precedente piano paesaggistico al nuovo sistema di governo del territorio regionale e al 

nuovo  Codice  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  apporta  una  serie  di  modifiche  e 

correzioni  al  vecchio  strumento  urbanistico,  cercando  anche  di  superarne  i  “limiti”,  

basandosi su un quadro conoscitivo del territorio più approfondito e su una cartografia 

georeferenziata. 

In  particolare,  i  vincoli  e  le  perimetrazioni  delle  tipizzazioni  che  apparivano 

“territorialmente rigidi e astratti dalle specificità del contesto”, molto spesso anche con i 

limiti  di  difficile  interpretazione,  nel  nuovo  piano  sono  ben  definiti  ed  associati  ad  un 

impianto normativo più diretto.

Nello  specifico,  nel  PPTR,  come  esito  del  lavoro  di  approfondimento  e 

puntualizzazione delle specificità dei luoghi, l’area oggetto dell’intervento risulta priva di  

sistemi vincolistici a tutela e mantenimento dei valori paesaggistici, ma si confronta con un

contesto dal forte valore identitario.

Il sistema delle tutele del PPTR che interessa in maniera diretta l’area in esame e 

l’immediato contesto paesaggistico, fa capo alle seguenti strutture con individuazione delle  

interferenze presenti:

Zona CICERONE

Struttura Idrogeomorfologica

6.1.1 Assente TAV. C7_b

6.1.2
Struttura Idrogeomorfologica
UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico

TAV. C8_b

Struttura Ecosistemica-Ambientale

6.2.1
Componenti botanico-vegetazionali
BP – Boschi
UCP – rispetto boschi

TAV. C9_b

6.2.2
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
UCP – S.I.C. “Murge Sud-Est” IT9130005

TAV. C10_b

Struttura Antropica e storico-culturale

6.3.1

Componenti culturali e insediative
BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico PAE 0124
UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa – aree a 
rischio archeologico cod. CH000374
UCP – Paesaggi  rurali  –  Parco  Agricolo  Multifunzionale  di 
Valorizzazione della Valle dei Trulli

TAV. C11_b
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6.3.2
Componenti dei valori percettivi
UCP – Strade panoramiche

TAV. C12_b

Zona CENTRO URBANO

Struttura Idrogeomorfologica

6.1.1 Assente TAV. D2_b

6.1.2 Assente TAV. D2_b

Struttura Ecosistemica-Ambientale

6.2.1 Assente TAV. D2_b

6.2.2 Assente TAV. D2_b

Struttura Antropica e storico-culturale

6.3.1 Assente TAV. D2_b

6.3.2 Assente TAV. D2_b

Zona CHIANCARO

Struttura Idrogeomorfologica

6.1.1 Assente TAV. E2_b

6.1.2 Assente TAV. E2_b

Struttura Ecosistemica-Ambientale

6.2.1 Assente TAV. E2_b

6.2.2 Assente TAV. E2_b

Struttura Antropica e storico-culturale

6.3.1

Componenti culturali e insediative
BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico PAE 0124
UCP – Paesaggi  rurali  –  Parco  Agricolo  Multifunzionale  di 
Valorizzazione della Valle dei Trulli

TAV. E2_b

6.3.2 Assente TAV. E2_b

Zona OVEST FERROVIA

Struttura Idrogeomorfologica

6.1.1 Assente TAV. F2_b

6.1.2 Assente TAV. F2_b

Struttura Ecosistemica-Ambientale

6.2.1 Assente TAV. F2_b

6.2.2 Assente TAV. F2_b

Struttura Antropica e storico-culturale
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6.3.1

Componenti culturali e insediative
BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico PAE 0124
UCP – Paesaggi  rurali  –  Parco  Agricolo  Multifunzionale  di 
Valorizzazione della Valle dei Trulli

TAV. F2_b

6.3.2
Componenti dei valori percettivi
UCP – Strade panoramiche

TAV. F2_b

Dalla lettura dello screening sopra effettuato, si evince che la zona maggiormente 

interessata dalla presenza di interferenze è “CICERONE”, tenuto conto che la stessa è 

quella con estensione pari all'85% circa dell'intero progetto di P.I.P..

Le ulteriori aree di intervento ricadono nella perimetrazione dei cosiddetti  “territori 

costruiti” (Del CC n. 45 del 20 dicembre 2010) .

Tale perimetrazione, eseguita ai sensi del P.U.T.T. Puglia approvato con Delibera 

Regionale  15  dicembre  2000  n.  1748,  divenuto  esecutivo  sin  dal  12  gennaio  2001,  

comporta  la  definizione  degli  ambiti  già  trasformati  dall’edificazione  (e/o  in  via  di 

trasformazione)  al  fine  di  identificare,  in  modo  netto,  la  demarcazione  tra  gli  “ambiti  

antropizzati” (ormai pressoché del tutto privi di peculiarità paesaggistiche e, pertanto, non 

meritevoli di assoggettamento a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale) 

e  le  “aree  non  antropizzate”  che,  di  contro,  rappresentano  i  luoghi  maggiormente 

caratterizzati  dalla presenza di peculiarità geografiche, ovvero di  elementi  strutturanti  il  

territorio. 

E ciò con l’obiettivo di condizionare le stesse linee di sviluppo della pianificazione 

comunale  per  renderla  compatibile  col  mantenimento  dei  diversi  livelli  di  valori  

paesaggistici, riconosciuti dal Piano e, più in generale, con la tutela e la valorizzazione 

delle peculiarità individuate soprattutto nelle aree non antropizzate. 

I Beni paesaggistici interferenti con il presente PIP, quali aree tutelate in base alla 

legge (artt. 136 e 134, co. 1.lett. c)  e aree tutelate dalla legge (art. 142) sono:

– D.M. 01/08/85 – PAE0124 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 

comprendente la valle d’Itria, fascia sita nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, 

Cisternino e Ostuni Istituito ai sensi della L. 1497 G. U. n. 30 del 06.02.1986;

– BOSCHI.

Gli Ulteriori Contesti Paesaggistici, come definiti dalle norme del piano, individuati e 

disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a 

specifiche  misure  di  salvaguardia  e  di  utilizzazione  necessarie  per  assicurarne  la 

conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, sono i seguenti:
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– UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico;

– UCP – rispetto boschi;

– UCP – S.I.C. “Murge Sud-Est” IT9130005;

– UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa – aree a rischio archeologico 

cod. CH000374;

– UCP – Paesaggi rurali – Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle 

dei Trulli;

– UCP – Strade panoramiche.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

La  conoscenza delle  caratteristiche specifiche  del  luogo,  acquisita  attraverso  la 

comprensione  delle  vicende  storiche  e  delle  relative  tracce  nello  stato  attuale,  la 

comprensione dei significati culturali, storici e recenti che si sono depositati su luoghi, la 

comprensione delle dinamiche di trasformazione in atto e prevedibili, è messa in opera nel 

progetto  che  definiamo  di  trasformazione,  innovazione  ed  al  tempo  stesso  di 

riqualificazione e conservazione del paesaggio.

Oggi, soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economica, che vede sempre più 

in crisi le attività produttive locali di tipo artigianale/industriale e che sta determinando una 

sempre più frequente richiesta di insediamento di nuove attività commerciali/direzionali o 

di  riconversione  delle  strutture  esistenti  da  attività  industriali/artigianali  ad  attività 

commerciali/direzionali,  appare  quanto  mai  opportuno  operare  una  sorta  di 

RIGENERAZIONE URBANA al fine di riqualificare e riattivare una zona Industriale in via di 

abbandono per la mancata diversificazione degli insediamenti insediabili.

 

PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELL’INTERVENTO

I parametri di lettura del rischio paesaggistico sono legati alla capacità dei luoghi ad 

accogliere cambiamenti senza alterazioni e diminuizione dei caratteri connotativi e senza 

degrado della qualità complessiva.

Al fine di contenere gli effetti negativi del nuovo PIP sul paesaggio, il progetto in 

esame  si  pone  secondo  un  atteggiamento  positivo  di  partecipazione  attiva  alla  sua 

realizzazione:  la  forma  del  paesaggio  è  rispettata  in  quanto  non  si  introducono 
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trasformazioni strutturali ed inoltre, i livelli qualitativi che si propone di raggiungere sono,  

se non altro, pari a quelli che caratterizzano l’attuale contesto.

Lo scenario dei potenziali effetti prodotti dal P.I.P. sotto elencati, mette in evidenza 

le  possibili  modificazioni  dell’area  d’intervento  e  del  contesto  paesaggistico  con 

conseguenze sul sistema paesaggistico, antropico ed ambientale. 

Alcuni degli effetti ipotizzabili sono:

• alterazione, in minima parte, dello skyline;

• alterazione  percettiva  del  paesaggio  a  causa  dell’intrusione  di  nuovi  volumi  e 

dell’ostruzione della visuale;

• interventi su elementi arborei e vegetazionali esistenti;

• movimenti di terreno, sbancamenti con nuovo assetto morfologico.

Al fine di contenere l’impatto sul paesaggio, sono stati adottati una serie di principi  

fondativi  le cui scelte progettuali,  di natura sia strutturali  che mitigative, sono elencate,  

analizzate e descritte nelle “opere di  mitigazione” sotto forma di considerazioni che ne 

valutano l’impatto visivo, percettivo, formale e cromatico.

OPERE DI MITIGAZIONE

Il  progetto  del  P.I.P.  in variante al  P.R.G. intende perseguire,  oltre  ad  ogni  utile 

iniziativa  per  favorire  nel  breve  periodo  l'insediamento  di  attività,  anche  a  carattere 

direzionale e commerciale per lo sviluppo economico e sociale del territorio, gli obiettivi di 

salvaguardia  dell’assetto  paesaggistico  attuale  instaurando  un  rapporto  positivo  e 

consapevole tra le preesistenze e le trasformazioni operate su di esse.

Si  tratta  di  attuare  scelte  che  in  riferimento  alle  componenti  storico-culturali,  

botanico vegetazionali, geo-morfologiche, al regime di smaltimento delle acque, specifici  

del  sito,  non vanno in  contrasto  e non risultano di  impatto  sul  contesto  paesaggistico 

esistente.

Tali scelte sono così elencate:

• La conservazione e/o il reimpianto delle piante autoctone all'interno del lotto, per 

una percentuale non inferiore al 20% della superficie fondiaria;

• la  dislocazione  delle  aree  a  verde  lungo  preferibilmente  ai  margini  dell'area  di 

intervento,  al  fine  di  garantire  una  sorta  di  schermatura  arborea  ai  margini 
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dell’insediamento che assicura anche un equilibrio con l’ambiente naturale;

• Il  distacco  dei  fabbricati  dalla  sede  stradale  contribuisce  a  mitigare  l’impatto 

soprattutto visivo delle nuove costruzioni;

• L’arretramento  dei  volumi  contribuisce  inoltre  ad  assorbire  visivamente  le 

modificazioni,  e  mediante  la  creazione  di  aree  destinate  a  parcheggi  pubblici 

dislocati in tutto il comparto, si darà respiro all'intero comparto, tenendolo sgombro 

da veicoli in sosta in prossimità delle strade principali;

• L’altezza dei fabbricati rimane la stessa prevista dal P.R.G., tale da non scomporre 

la forma del paesaggio attuale.

• L’andamento  morfologico  non  è  modificato  e  non  ci  sono  modifiche  all'attuale 

skyline;

• Per  la  pavimentazione delle  aree  destinate  a  parcheggio  pubblico  e  delle  aree 

lastricate del  verde privato,  sono utilizzati  pavimenti  drenanti  per lo smaltimento 

delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza 

del suolo;

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA

In  sede  di  progetto  esecutivo  del  singolo  immobile,  per  gli  immobili  soggetti  

all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, dovrà essere curata particolarmente la 

composizione architettonica e soprattutto i  materiali  di rifinitura e di costruzione, i quali  

saranno tipici della zona con l’uso, ove possibile, dello sfruttamento di energie alternative 

per la produzione di  acqua calda,  per  il  riscaldamento e per  la  produzione di  energia  

elettrica da collocare sulla copertura o da integrarsi in facciata.
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