


VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE

DPR 357/1997 e ss. mm. ii.
D.Lgs. 152/2006, art.10 co. 3

L. R. 44/2012, art. 17 co. 1,2,3  

PREMESSA

La  presente  relazione  descrive  il  progetto  nel  suo  contesto  ambientale 

evidenziandone  i  criteri  d’inserimento,  portando  a  conclusioni  circa  la  sua  fattibilità 

attraverso lo studio delle sue dinamiche di relazione con il paesaggio circostante. 

Nel  caso specifico,  parte  delle  aree interessate  dal  presente  PIP in  variante  al 

P.R.G.  ricadono  nel  Sito  di  Importanza  Comunitario  (S.I.C.)  “Murgia  di  Sud  Est”  cod. 

IT913005, istituito con D.M. Ambiente del 03/04/2000 pubblicato in G.U.95 del 22/04/2000,  

designato ai  sensi delle direttive “Uccelli”  e “Habitat” che hanno introdotto in Europa il  

concetto  di  rete  ecologica  europea,  denominata  “Natura  2000”  e  pertanto  si  ritiene 

necessario ed obbligatorio redigere uno Studio d’Incidenza Ambientale al fine di ottenere 

dalle Autorità Competenti il relativo parere.

Lo studio  di  incidenza ambientale  è  redatto  anche  in  conformità  alle  normative 

vigenti quale il DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/97  concernente  attuazione  della  Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”.

Trattandosi di procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione 

di Incidenza Ambientale (VIncA) contestuali, ai sensi dell’art.10 co. 3 del D.Lgs 152/2006,  

delle Circ. n.1/2008 e n.1/2009 della Regione Puglia ed art. 17 della L.R. n. 44/2012, la  

VAS contiene al suo interno la procedura di VincA, l’autorità competente per la VIncA è 

l’Ufficio  Programmazione,  politiche energetiche,  VIA e VAS del  Servizio  Ecologia della 

Regione Puglia e l’autorità competente per la VAS acquisisce il  parere sulla VIncA dal  

suddetto Ufficio all’interno del proprio parere motivato che chiude il procedimento di VAS.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/2003, della DGR n. 304 del 14 marzo 2006 e della 

L.R. 17 giugno 2007, "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al  

mantenimento in uno  stato di  conservazione soddisfacente delle specie e degli  habitat 

presenti  nel  sito,  ma  che  possono  avere  incidenze  significative  sul  sito  stesso" 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di 

incidenza,  uno  studio  volto  ad  individuare  e  valutare,  (…),  i  principali  effetti  che detti  
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interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 

comunitaria  o  sulla  zona  speciale  di  conservazione,  tenuto  conto  degli  obiettivi  di  

conservazione  dei  medesimi"  e  pertanto  il  presente  PIP  in  variante  al  P.R.G.  è 

assoggettato  alla  Valutazione  d’Incidenza,  ovvero  ad  un  procedimento  di  carattere 

preventivo, che ha lo scopo di valutare l’incidenza di piani e progetti nelle aree suddette.

Le  incidenze,  in  termini  di  natura  degli  impatti,  devono  essere  riferite  al  breve, 

medio e lungo periodo.

La probabilità di incidenze significative su habitat e specie e sull'integrità del sito 

può derivare sia da interventi situati all'interno del sito che da interventi ricadenti al loro 

esterno. Le analisi ecologiche su fauna, flora ed ecosistemi, come di seguito specificato,  

devono  riguardare  un'area  funzionalmente  connessa  a  quella  dell'area  interessata 

dall'intervento.

Al fine di valutare gli effetti del PIP sulla Rete Natura 2000 risulta utile illustrare le 

principali caratteristiche degli habitat e delle specie presenti.
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Si riporta di seguito la relativa scheda anagrafica e cartografica (stralcio).
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DESCRIZIONE DEGLI HABITAT

Nella zona di Martina Franca sono presenti  e ben visibili  le formazioni boschive 

tipiche dell’area mediterranea, querceti  termofili  nei quali  si  ritrovano il  leccio (Quercus 

ilex), il fragno (Quercus trojana), la roverella (Quercus pubescens) e la quercia virgiliana. A 
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queste  specie  arboree  si  associano  numerose  specie  arbustive,  presenti  negli  stessi  

boschi o che concorrono alla formazione della macchia mediterranea alta: il corbezzolo 

(Arbutus unedo), le filliree (genere Phillyrea), il lentisco (Pistacia lentiscus) e varie specie 

di ginepro (Juniperus spp.). 

Il  substrato  che  caratterizza  l’intera  area  del  SIC,  è  formato  da  calcarenite 

pleistocenica che si è stratificato su calcare di origine cretacea. Questa combinazione di 

diversi tipi di calcare ha favorito lo sviluppo e la formazione di fenomeni carsici come le 

lame e le gravine. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

Il PIP interviene su aree destinate dal P.R.G. vigente a zone per la realizzazione di 

sedi produttive, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 22/10/1971 n° 865 e 

nel rispetto di quanto disposto in proposito dalla normativa regionale.

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.

Dalla tabella sottostante si desumono le aree interessate dal presente progetto in 

termini quantitativi.

ZONA

S U P E R F I C I E  F O N D I A R I A

NUOVI LOTTI LIBERI P.d.L.
LIBERI

P.d.L.
EDIFICATI

PREESISTENZE 
EDILIZIE

CICERONE 20.901 54.618 139.196 151.200

CENTRO URBANO 0,00 0,00 0,00 6.922

CHIANCARO 0,00 0,00 0,00 3.107

OVEST FERROVIA 0,00 6.385 5.309 42.857

TOTALI P. 20.901 61.003 144.505 204.086

TOTALI 81.904 mq 348.591 mq

TOTALE 430.495 mq
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La  zona  interessata  dalla  presenza  di  aree  ricadenti  nel  Sito  di  Importanza 

Comunitario (S.I.C.) “Murgia di Sud Est” è “CICERONE”, posta ad ovest del centro urbano.

Tale zona risulta per il 90% già trasformata e compromessa, trattandosi di zona industriale 

la  cui  trasformazione  risale  ad  epoca  antecedente  al  1984,  data  di  approvazione  del  

vigente strumento urbanistico comunale (P.R.G.).

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

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 altimetrico, il comune si colloca ad una quota media di circa  431 

m s.l.m..

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato 

valore ambientale e, nell’ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di  

tutela del patrimonio naturale.

La gestione mira alla “conservazione attiva”, ossia alla conservazione dei processi 

naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali.

Risulta evidente quindi, la necessità di ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato 

tra  l’uomo e  l’ambiente,  nel  suo più  ampio  significato,  ossia  di  realizzare,  in  maniera  

coordinata, la conservazione dei singoli elementi dell’ambiente naturale integrati tra loro,  

mediante misure di  regolazione e controllo,  e  la valorizzazione delle popolazioni  locali 

mediante misure di promozione e di investimento.

Le aree protette, oltre ad assolvere l’ampia gamma di finalità per le quali sono state 

istituite, vengono così considerate un insieme di territori nei quali realizzare un’efficace 

Strategia  di  Conservazione  della  Biodiversità  e  promuovere  lo  sviluppo  economico  e 

sociale.
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ARIA E CLIMA

I  caratteri  dell’inquinamento  e  dello  stato  qualitativo  del  comparto  aria  possono 

essere  efficacemente  descritto  attraverso  i  dati  raccolti  dalla  rete  permanente  di  

monitoraggio e del servizio di rilevazione mobile realizzato attraverso l’integrazione della  

strumentazione a disposizione di A.R.P.A. Puglia, Comune di Martina Franca e Provincia 

di Taranto. Nella figura e nella tabella successiva viene riportato il sistema di monitoraggio  

esistente nel territorio comunale distinto per Ente di appartenenza della stazione di misura, 

tipologia del contesto ambientale, tipo di stazione e grandezze rilevate.

Le concentrazioni di PM10 nel territorio della provincia di Taranto e del comune di 

Martina, in termini di medie mensili, sono inferiori al limite (annuale) di 40 μg/m3.

Nel complesso la situazione del Comune di Martina Franca si presenta, alla luce dei 

dati  acquisiti,  di  medio-basso livello,  restando tra  l’altro  evidenti  indicazioni  di  possibili  

situazioni di superamento dei limiti e potenziale rischio a fronte di un aumento del traffico  

veicolare nel centro e un accrescersi dell’effetto “isola di calore”.

I dati relativi al clima, di seguito riportati, sono tratti dalle analisi preliminari presenti  
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nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Clima

Precipitazioni Temperature

Come si può osservare dalle mappe climatiche, il Comune di Martina Franca ricade 

in  un’area  a  precipitazione  medio  annua  medio-bassa,  con  temperature  medie  annue 

intermedie e con un clima classificabile tra il secco e l’umido in funzione della direzione dei 

venti. In particolare risulta più umida la zona collocata in valle d’Itria, a nord dell’abitato.

La  direzione  del  vento  prevalente  coincide  quasi  con  l’asse  nord-sud.  Come si 

evince dalle mappe riportate in seguito, la ventosità media annua si attesta tra i 5 e i 7 m/s 

e e la producibilità specifica a 50 m s.l.t /s.l.m eolica tra i 1500 e i 2000 MWh s.l.t /MW 

s.l.m.

ACQUA

La risorsa “acqua”,  al  pari  degli  altri  fattori  ambientali  trattati,  non va  trascurata 

nell’elaborazione del nuovo PIP in variante al PRG. Per una valutazione ambientale degli  

effetti che i nuovi scenari di sviluppo indurranno, in questa fase di impostazione, è utile 

consultare i dati derivanti dal Piano di Tutela delle Acque sullo stato quali-quantitativo delle 

acque sotterranee.

Di seguito sono riportati i dati riportati negli allegati al PTA riguardanti l’acquifero 

della  Murgia,  in  cui  ricade il  Comune di  Martina Franca,  inclusi  i  punti  di  prelievo nei 
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comuni limitrofi.

Riguardo le acque reflue di scarico e il loro trattamento, dall’indagine effettuata nella 

fase  di  redazione  del  PTA (2006)  si  evince  un  sottodimensionamento  dell’impianto  di  

depurazione  per  il  Comune  di  Martina  Franca,  rispetto  alla  popolazione  equivalente 

insediata (ved. tabella seguente, nella quale in corrispondenza di un dimensionamento 

dell’impianto di circa 47.000 abitanti, si servono circa 59.000 abitanti equivalenti).

Ciò nonostante le indagini più recenti condotte dall’ ARPA Puglia, non evidenziano 

particolari situazioni di rischio ambientale.

L’ARPA Puglia  infatti  conduce  la  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  ai  sensi  della 

Direttiva 91/271/CE, del D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 – Parte III) e della Disciplina regionale 

degli scarichi. Dai diversi campionamenti effettuati nel corso dell’anno 2012 (12 totali), con 

prelievo dei reflui all’interno del depuratore di Martina Franca, si può notare come tutti i  

valori  di  concentrazione delle diverse sostanze prese in esame sia inferiore ai  limiti  di  

legge. Per questi motivi, si ritiene, con buona approssimazione, che gli impianti e la rete 

che tratta la risorsa “acqua” al momento, risulti di buona qualità e non riporti particolari  

problematiche da trattare in sede di rapporto ambientale preliminare.
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SUOLO

Come evidenzia il PPTR di recente approvazione e la Legge Regionale 13/2008, la 

risorsa  suolo  negli  ultimi  decenni  ha  avuto  una  particolare  attenzione  a  causa 

dell’evoluzione dei territori costruiti ai margini delle città, che ha portato a una rilevanza del 

problema del consumo di tale risorsa.

I criteri adottati per la formazione del PIP sono, attraverso le indicazioni attinenti al 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica, sociale, orientate al 

rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo, preferendo le localizzazioni  

dei nuovi interventi in aree già urbanizzate e servite dalle reti esistenti della mobilità e 

tecnologiche.

I  fenomeni  di  consumo  di  suolo  più  rilevanti  nel  territorio  comunale  di  Martina 

Franca, sono legati alla residenzialità turistica e alle seconde case, all’influenza che la 

domanda stessa di residenzialità turistica ha causato nella alterazione del paesaggio dei 

trulli, in alcuni casi della perdita delle risorse botanico vegetazionali tipiche (per esempio la 

quercia troiana e la macchia, tipica della Valle d’Itria e della Murgia sud-orientale).

SISTEMA DELL’ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Il territorio comunale di Martina Franca è caratterizzato da alcuni degli elementi che 

contraddistinguono l'intero versante Ionico delle Murge. Dal punto di vista cartografico il  

territorio ricade nell’area del foglio F190 “Monopoli” e F202 “Taranto” della Carta Geologica 

dell’Italia alla scala 1:100.000. 

In  grandi  linee,  lo  schema  geologico  presenta  un  potente  substrato  calcareo-

dolomitico di età cretacica, su cui si rinvengono, lembi di formazioni plio-pleistoceniche 

rappresentate da depositi colluviali ed eluviali (terre rosse residuali). 

Le rocce calcareo-dolomitiche sono note in letteratura come “Gruppo dei Calcari 

delle  Murge”,  in  particolare,  le rocce calcaree affioranti  in corrispondenza del  territorio 

comunale di Martina Franca possono essere riferite, secondo quanto riportato dalla Carta 

Geologica alla scala 1:100.000, alle unità del "Calcare di Altamura". 

L’unità  del  “Calcare  di  Altamura”,  occupa la  maggior  parte  dell’area  rilevata  nel 

presente lavoro, e si presenta con uno spessore complessivo, nel sottosuolo, di diverse 

centinaia  di  m.  Questa  unità  risulta  costituita  da  una  successione  di  calcari,  calcari 

dolomitici  e  dolomie,  ben  stratificati,  sempre  più  o  meno  intensamente  fratturati  e 
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interessati da fenomeni di dissoluzione carsica. 

Alla  scala  del  campione,  le  rocce  calcareo-dolomitiche  si  presentano  molto 

compatte, a grana fine o finissima, poco porose ed estremamente tenaci, di colore bianco 

o grigio-nocciola. I termini dolomitici, di colore dal grigio al grigio-scuro, sono caratterizzati 

da una maggiore durezza e tenacità e risultano, rispetto ai termini calcarei, generalmente  

meno interessati dal fenomeno carsico. 

Sui calcari si osserva, inoltre, una diffusa coltre di spessore variabile, che in alcuni 

casi  può essere anche di qualche metro,  di  depositi  terrosi  di  colore rosso mattone a 

granuloma fine. Tali depositi noti con il nome di “terre rosse”, costituiscono il riempimento 

di depressioni naturali di origine carsica e di cavità sotterranee. Esse sono costituite da 

limi  terrosi  frammisti  a  ciottoli  calcarei  provenienti  dalla  disgregazione ed erosione del  

substrato calcareo.

Dal punto di vista idrologico il territorio comunale di Martina Franca è privo di corsi 

d’acqua con deflussi “costanti” e “significativi”, data la permeabilità dei calcari affioranti che 

caratterizzano l’intero territorio. E’ presente, comunque, un complesso sviluppo del reticolo  

di drenaggio delle acque meteoriche. Infatti la struttura morfologica del territorio è capace, 

all'occorrenza, di condizionare la raccolta e il convogliamento delle acque di ruscellamento 

di origine meteorica. 

La rete di drenaggio di natura fluvio-carsica è costituita essenzialmente da incisioni 

morfologiche  o  da  depressioni  carsiche  interessate  molto  spesso  da  modificazioni 

antropiche, come spianamenti per il posizionamento delle costruzioni e delle varie opere 

infrastrutturali e realizzazione di muretti di pietra a secco per delimitare le varie proprietà 

agricole. La rete di drenaggio risulta priva di qualunque deflusso idrico, interessata dal 

transito di piene consistenti solo in occasione del superamento di determinate soglie di 

intensità e durata della piovosità. 

Da ciò si evince come il sottosuolo sia sede di una estesa e complessa circolazione 

idrica sotterranea, abbondantemente rigenerata dalle acque di precipitazione meteorica. 

Le  caratteristiche  dell’acquifero  primario,  con  sede  nelle  rocce  carbonatiche 

mesozoiche, sono legate alle condizioni strutturali e litologiche delle rocce stesse che lo 

costituiscono.  Tali  calcari  sono  interessati  da  frequenti  fratture  profonde  di  origine 

tettonica,  le  quali  costituiscono,  con  i  giunti  di  stratificazione,  una  rete,  più  o  meno 

uniformemente diffusa di  fratture che permettono la circolazione acquifera. Il  frequente 

alternarsi, sia in senso orizzontale che verticale, di livelli rocciosi più o meno fratturati e 

carsificati,  diversamente  permeabili,  determina  una  forte  disomogeneità  delle 
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caratteristiche idrauliche. 

La  distribuzione  media  dei  carichi  piezomci  dell’acquifero  carsico  del  territorio 

comunale varia tra 10 m slm (versante Ionico) e 50 m s.l.m.(Valle D’Itria), ed il deflusso 

delle acque avviene principalmente in direzione sud. 

Con riferimento alle emergenze e singolarità idrogeologiche, pertanto, non è stato 

individuato alcun elemento. 

L'area annessa alle emergenze (doline e cavità naturali) è stata dimensionata come 

area buffer di 100m. 

Non  risulta  presente  alcuna  acqua  pubblica  nel  territorio  comunale  di  Martina 

Franca. 

SISTEMA DELL’ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE

Il territorio di Martina Franca è interessato principalmente dalla seguente serie di 

vegetazione (Biondi et al., 2010): 

– Serie  delle  Murge  sud-orientali  neutrobasifila  del  fragno  (Euphorbio  apii-Querco 

trojanae sigmetum)

– e marginalmente dalle: 

-  Serie  peninsulare  neutrobasifila  del  leccio  (Cyclamino  hederifolii-Querco  ilicis 

sigmetum);

-  Serie  accessoria  edafo-mesofila  del  leccio  (Festuco  exaltatae-Querco  ilicis 

sigmetum). 

Alla serie delle Murge sud-orientali neutrobasifila del fragno appartengono i boschi 

di fragno (Quercus trojana) delle Murge Sud-Orientali. Si tratta di boschi termofili costituiti  

principalmente  da  fragno,  ma  a  cui  si  associano  altre  specie  arboree  come  il  leccio 

(Quercus ilex), l'orniello (Fraxinus ornus) e la quercia virgiliana (Quercus virgiliana). Lo 

strato  arbustivo  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  specie  sempreverdi,  in  alcuni  casi 

lianose, come Phillyrea latifolia, Rosa sempervirens, Lonicera implexa e Pistacia lentiscus, 

e  da alcuni  elementi  caducifogli  come Lonicera etrusca e Pistacia  terebinthus.  Specie 

come  Poa  sylvicola,  Buglossoides  purpurocaerulea,  Viola  alba  subsp.  dehnhardtii 

concorrono alla  formazione dello  strato erbaceo.  All'Euphorbio apii-Quercetum trojanae 

afferiscono  le  due  subassociazioni  quercetosum trojanae  e  la  più  mesofila  poetosum 

sylvicolae (Biondi et al.,  2004). Gli  stadi della serie non sono conosciuti  (Biondi et al., 

2010). 

Il  fragno è una quercia semicaducifoglia con areale mediterraneo nord-orientale, 
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presente in Albania, Bulgaria,  Jugoslavia,  Grecia,  Turchia,  oltre che in Italia (Schwarz, 

1993). In Italia è presente solo nelle Murge pugliesi e lucane, dove è considerato un relitto  

biogeografico paleoegeico (Francini Corti, 1966). 

La serie peninsulare neutrobasifila del leccio è diffusa in tutto il territorio pugliese. 

Afferiscono a questa serie i boschi a dominanza di leccio con Fraxinus ornus e Arbutus 

unedo nello strato arboreo. Lo strato arbustivo è prevalentemente costituito da sclerofille 

sempreverdi come Phillyrea latifolia, Phillyrea media, Viburnum tinus, Pistacia lentiscus e 

Smilax aspera. Lo strato erbaceo è povero di specie, prevalentemente rappresentato da 

geofite come Cyclamen hederifolium, Allium subhirsutum e Ruscus aculeatus (Biondi et  

al., 2004). Gli stadi della serie non sono conosciuti (Biondi et al., 2010). 

La serie accessoria edafo-mesofila del leccio è localizzata in località Pianelle ed è 

costituita dalla lecceta dell'associazione Festuco exaltatae-Quercetum ilicis, caratterizzata 

dall'abbondante  presenza  di  Festuca  exaltata  nello  strato  erbaceo.  Alla  stessa 

associazione  afferisce  la  subassociazione  carpinetosum  orientalis,  in  cui  il  carpino 

orientale (Carpinus orientalis) costituisce lo strato arboreo dominante (Biondi et al., 2004). 

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della 

potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia del P.P.T.R. si evidenzia quanto 

segue. 

L'area  a  sud  della  zona  “CICERONE”  è  in  parte  coperta  da  Boschi.  Tali  aree 

saranno destinate a VERDE dal presente PIP.

Ai fini della tutela dei boschi e della applicazione delle prescrizioni di base, il PPTR” 

individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

• "area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti  

dal Piano;

• "area  di  rispetto",  costituita  dall'area  contermine  all'intero  contorno  dell'area  di 

pertinenza,  che viene dimensionata  in  funzione della  natura  e significatività  del  

rapporto esistente tra il bosco o l a macchia ed il suo intorno espresso in termini  

prevalentemente  ambientali  (vulnerabilità  sia  da  insediamento  sia  da  dissesto 

idrogeologico).

FINALITA' DELL'INTERVENTO

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  
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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  

servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

La nuova tipizzazione delle aree interessate avrà la destinazione di zona omogenea 

di tipo “D” e saranno consentite le seguenti destinazioni:

• impianti industriali, artigianali o ad essi assimilabili;

• attività commerciali e direzionali.

Il  presente  P.I.P.  in  variante  al  P.R.G.  non  prevede un  incremento  delle  attività 

produttive o di lotti edificabili oltre quelli  già inclusi nella zona “L” del vigente P.R.G., a  

meno di un singolo lotto (lotto n. 4), ma tende essenzialmente a rivisitare l'intero comparto 

per  consentire  la  possibilità  di  convertire  le  attività  industriali  esistenti  in  attività 

commerciali/direzionali. 

CONCLUSIONI

All’esito delle considerazioni di cui al presente elaborato si ritiene che il presente 

PIP in variante al P.R.G., non comporti impatti ambientali significativi sull’ambiente e sul 

sito di interesse comunitario presente nelle adiacenze della zona d’intervento poiché:

– non determina effetti significativi sull’ambiente;

– Il piano costituisce un quadro di riferimento esclusivamente per le trasformazioni 

ricomprese all’interno del perimetro del PIP;

– l’area  di  influenza  del  piano  è  circoscritta  ad  aree  industriali  e  i  limitati  impatti 

ambientali attesi graveranno esclusivamente sulle aree già trasformate;

– le nuove volumetrie realizzabili non incideranno su aree agricole libere;

– le  aree a verde saranno utilizzate esclusivamente come aree a standard (verde 

pubblico);

Per  tutto  quanto  innanzi  esposto,  il  presente  PIP  in  variante  al  P.R.G.  avrà 

un’incidenza  minima  sul  Sito  di  Importanza  Comunitaria  “Murge  SUD-EST”  e  non 

interferisce con le strategie di conservazione e ripristino della RETE NATURA 2000.
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