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PREMESSA 

 

L’affermazione via via crescente del concetto di sviluppo locale ha prodotto un cambiamento 

significativo e radicale anche nella concezione di trasformazione del territorio, intesa da sempre, 

purtroppo, come occasione di consumo più che di uso della risorsa territoriale. 

Questo lento ma progressivo processo culturale di rinnovamento è stato stimolato soprattutto dal 

grande processo di riforma urbanistica introdotto dalla Regione Puglia in questo ultimo decennio, ad ogni 

livello di pianificazione e gestione territoriale.  

E’ così che, con l’introduzione di nuovi dispositivi legislativi e normativi, con l’innalzamento della 

informazione e della formazione regionale relativa a nuove e innovative forme di governo del territorio e 

con la messa in rete di fonti cartografiche informatizzate e georeferenziate (SIT Puglia), si è stimolata e 

affinata l’attenzione verso una pianificazione di nuova generazione, attenta al rispetto delle sensibilità 

ambientali, meno concentrata sulla rendita dei suoli e più protesa sia ai temi del recupero e della 

riqualificazione urbana e della salvaguardia. 

Un nuovo approccio al territorio inteso non più come mero “supporto” fisico alle attività edilizie, ma 

come un sistema complesso e integrato, altamente sensibile, composto da più componenti da tenere, il più 

possibile, in equilibrio. E’ in tale ottica che il governo del territorio riveste un ruolo fondamentale per 

determinare scenari di qualità in cui l’”orizzonte culturale del piano” diviene, nello stesso tempo, elemento 

facilitatore di crescita socio-economica dell’intera comunità e riferimento metodologico. 

I nuovi piani, le nuove leggi, una nuova cultura e una diversa sensibilità hanno segnato il passaggio 

dalla centralità dell’edificare al prendersi cura del territorio. 

Il piano ha una duplice natura: da un lato è strumento, quindi norma, precetto, forma giuridicamente 

riconosciuta; contemporaneamente è idea di città, visione del futuro, previsione e prefigurazione di 

sviluppo della città. Questa duplice natura, di mezzo e di scopo, non sempre ha trovato un equilibrio 

soddisfacente, e spesso è prevalsa la natura di strumento, pedante, burocratico, estraneo ai cittadini, 

spesso labirinto di procedure, piuttosto che disegno amico e progetto condiviso. 

Conoscenza e partecipazione, in senso lato, sono gli ingredienti indispensabili per comprendere quale 

scenario si vuole raggiungere, quale struttura dare alla propria città e soprattutto quale disegno 

complessivo.  

E’ questo il presupposto per costruire un immaginario collettivo, un orizzonte culturale, sociale e politico 

attraverso un piano che, nella sua oscillazione tra diritti e doveri di una collettività, è, e rimane, un 

prodotto culturale. 

L’elaborazione di un piano urbanistico generale costituisce un momento importante ed eccezionale per 

la vita e la storia di qualunque comunità, che dimostra maturità sociale e civile, riflettendo sul presente e 

pianificando il futuro, per garantire concrete opportunità e un governo che sappia indicare come fare e 

quando fare. 

 

Gli indirizzi regionali per la pianificazione comunale 

Con l’emanazione della LR n. 20 del 27 luglio 2001, Norme generali di governo e uso del territorio, 

anche la Puglia ha rinnovato la sua legislazione in materia urbanistica accogliendo le innovazioni teorico-

disciplinari che, dalla metà degli anni ’90, hanno spinto diverse Regioni a rivedere la propria legislazione 

urbanistica. 
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Le novità introdotte dalle nuove leggi regionali riguardano diversi aspetti: 

 disciplinari (finalità e oggetto della pianificazione, tutela, partecipazione, trasparenza, 

perequazione, valutazione); 

 tecnici (piano strutturale, piano operativo, ecc.); 

 procedurali (sussidiarietà, forme di approvazione, accordi); 

 istituzionali (cooperazione tra Enti diversi).  

Esse determinano un sistema di pianificazione urbanistica radicalmente diverso da quello 

precedentemente adottato, con evidenti discontinuità sia nell’iter amministrativo che nella tecnica di 

redazione degli strumenti urbanistici stessi. 

Il mutamento dei processi legati al territorio (i temi ambientali e paesaggistici, la sostenibilità e la 

riqualificazione urbana), le nuove competenze delle istituzioni locali e la ricerca di procedure più snelle e 

flessibili, i princìpi di equità, trasparenza e partecipazione, sono tra i fattori che più hanno determinato 

questa innovazione che la disciplina urbanistica auspicava già da tempo. 

I nuovi strumenti disciplinari, l’autonomia amministrativa, le nuove forme di finanziamento, gli 

strumenti informativi stanno “naturalmente” trasformando, anche se faticosamente e non sempre in modo 

lineare, i metodi del governo del territorio. 

A partire dai principi contenuti nella legge regionale n. 20/01 e facendo seguito agli snellimenti 

procedurali introdotti con le circolari 1/2005, 1/2006 e con il capo X della legge 22/06, la Regione ha 

elaborato gli “Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione del Piano Urbanistico Generale”, in 

attuazione dell’art. 4, comma 3, lett. b della LR 20/01, chiarendo il senso e la portata delle innovazioni di 

metodo e di approccio nell’attività di pianificazione comunale, nonché avviando la elaborazione del DRAG 

(Documento Regionale di Assetto Generale) per parti organiche. 

Gli Indirizzi sono finalizzati a migliorare le pratiche di pianificazione urbanistica comunale e la loro 

efficacia, nonché a promuovere una nuova cultura del territorio e della sua pianificazione. 

Essi costituiscono una base operativa per realizzare, con maggiore consapevolezza e pertinenza, il 

processo di innovazione della programmazione urbanistica comunale. 

Gli “Indirizzi” devono fare attenzione a non irrigidire l’attività di pianificazione all’interno di un unico 

modello precostituito, bensì devono incoraggiare una attività di sperimentazione, fondamentale in questa 

delicata fase di transizione verso una nuova forma di piano.  

Essi forniscono una interpretazione della nuova natura che il piano comunale deve possedere, 

assumendo e sviluppando, come prioritari, i temi della doppia natura del piano (componente strutturale e 

operativa/programmatica), dell’orientamento strategico e della valutazione, della partecipazione della 

comunità locale e della cooperazione interistituzionale, del senso e del ruolo della conoscenza nel processo 

di formazione del piano. 

La predisposizione del Documento Programmatico Preliminare è, pertanto, sin dalle fasi di avvio una 

preziosa occasione per una riflessione sulla e per la città, un ripensamento sul significato del Piano e 

dell’intera attività di programmazione urbanistica, l’inizio di una nuova politica e gestione territoriale che 

dia al processo di pianificazione una innovazione sostanziale oltre che formale, in sintonia con le finalità ( 

LR 20/2001 art. 1), i princìpi, ma, in particolare, con lo spirito, della nuova legge regionale: tutela dei 

valori ambientali, storici e culturali, riqualificazione, sviluppo sostenibile, sussidiarietà, concertazione, 

copianificazione, efficienza, semplificazione dei procedimenti, trasparenza delle scelte, partecipazione, 

perequazione. 
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In questa accezione, l’esplorazione della nuova legge e l’avvio di un nuovo Piano costituiscono un 

momento irrinunciabile di crescita civile della comunità locale, di definizione della propria identità e di 

individuazione di strategie di sviluppo condivise e sostenibili. E’ questa inoltre l’occasione per poter 

valutare approfonditamente i diversi punti di forza e di debolezza esistenti e per dare un senso concreto e 

tangibile al “governo del territorio”. 

Un processo che solo ora comincia a delinearsi compiutamente poichè per lungo tempo la legge 

regionale 20/01 è rimasta sostanzialmente inapplicata, non avendo tradotto i suoi principi in percorsi 

operativi espliciti.  

E’ in questo scenario che la Regione Puglia, proprio per la formazione dei PUG, ha mutuato modelli 

pianificatori già perfezionati in altri contesti regionali, distinguendo due fasi distinte per la costruzione di 

un PUG (Piano Urbanistico Generale), una fase per la definizione della componente strutturale (valori 

invarianti e strutturanti il territorio), e della componente programmatica o operativa (previsioni flessibili di 

trasformazione e di breve vigenza temporale).  

Per la Regione Puglia la componente strutturale deve possedere “il significato di statuto dei luoghi o di 

sistema delle invarianti territoriali, o descrizione fondativa della città e del territorio, ossia di insieme dei 

valori espressione dell’integrità fisica e dell’identità ambientale, storica e culturale del territorio e di 

struttura portante dell’infrastrutturazione e attrezzatura del territorio, identificati nella fase di acquisizione 

delle conoscenze in quanto risorse naturali ed antropiche. A questi dovrebbero ancorarsi le grandi scelte di 

assetto orientate alla tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, espresse attraverso obiettivi da 

raggiungere nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e linee di indirizzo e di coordinamento delle 

azioni di governo del territorio. Fondata sui due pilastri dello statuto del territorio e delle grandi scelte di 

assetto, la componente strutturale definisce l’organizzazione e l’assetto spaziale del territorio nelle sue 

forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e conforma stabilmente il territorio nel medio-lungo periodo, 

definendo il contesto e gli ambiti in cui si realizzano i contenuti della componente programmatica”. Alla 

componente operativa, invece, è assegnato il compito di individuare “il valore di quadro degli interventi da 

realizzarsi nel breve-medio periodo, comprendente la disciplina delle relative modalità attuative. Tale 

componente costituisce il momento in cui le grandi opzioni di assetto strutturale vengono interpretate e 

declinate in modo specifico e localizzato, a partire dalle domande emergenti, dalle occasioni di 

investimento e dalle risorse pubbliche e private utilizzabili, nonché dalla attività programmatoria del 

Comune”. 

 

Fasi di elaborazione del PIANO URBANISTICO GENERALE 

Il processo di elaborazione del Piano Urbanistico Generale si articola in tre macro fasi: 

- avvio del processo con la elaborazione dell’ATTO DI INDIRIZZO; 

- costruzione partecipata del DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (DPP); 

- costruzione partecipata del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG). 

Le fasi di elaborazione del nuovo strumento urbanistico vanno intese come tappe di un processo 

dinamico in cui è previsto un continuo e progressivo aggiornamento del sistema delle conoscenze e una 

approfondita valutazione del quadro interpretativo e delle scelte mediante un processo di partecipazione 

pubblica. 

Il procedimento di elaborazione e approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale è un 

processo di grande importanza per la crescita civile e culturale di una società locale. Pertanto, i principi 
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della partecipazione e della copianificazione espressi dalla LR 20/01 devono trovare applicazione sin dalle 

prime fasi di avvio del processo di formazione del PUG. Trattasi in ogni caso di un procedimento complesso 

sia dal punto di vista politico che dal punto di vista organizzativo.  

L’atto di indirizzo proprio perché è un documento che dà l’avvio concreto al processo di costruzione del 

Piano riveste un ruolo politico fondamentale che orienta tutta l’attività pianificatoria da svolgersi. 

L’esplicitazione degli obiettivi e la definizione delle forme di partecipazione devono segnare l’inizio di 

una stagione nuova del governo del territorio e costituire l’avvio di un percorso di costruzione di una 

visione condivisa del futuro della città e del territorio. 

Gli obiettivi devono pertanto fondarsi sulla buona conoscenza della situazione locale, dei suoi punti di 

forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi, che devono essere desunti da scenari di riferimento 

locali e sovra-locali. 

Il Documento Programmatico Preliminare, da indirizzi regionali, è il documento di prima definizione 

degli obiettivi progettuali del PUG, comprensivo di un primo quadro conoscitivo articolato, da porre a base 

della costruzione del Piano. 

Il sistema delle conoscenze rappresenta la prima base strutturata per la discussione con gli attori locali 

al fine di meglio definire gli obiettivi e le strategie di azione del PUG. 

Obiettivi e strategie che saranno considerate aperte, suscettibili di modifica e perfezionamento 

attraverso l’interazione con la comunità locale anche mediante il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Il Documento Programmatico Preliminare di Martina Franca deve contenere: 

1- il sistema delle conoscenze, finalizzato alla individuazione e alla valutazione delle risorse e delle 

componenti del territorio; alla conseguente definizione delle componenti strutturali, dei limiti e delle 

opportunità. Tale quadro conoscitivo condiviso costituisce base di riferimento per la specificazione 

degli obiettivi programmatici indicati nell’Atto di Indirizzo e concorre a costruire gli obiettivi 

progettuali del Piano. 

Il quadro conoscitivo dovrà essere articolato in: 

- prima ricognizione del sistema territoriale di area vasta, con particolare riferimento al sistema 

ambientale, al sistema della mobilità e delle infrastrutture trasporto, al quadro pianificatorio, 

programmatorio e progettuale vigente e in itinere (regionale, provinciale, di bacino idrografico, 

ecc.); 

- prima ricognizione del sistema territoriale comunale e delle sue risorse ambientali, 

paesaggistiche, insediative, infrastrutturali, del loro stato e dei rischi relativi, tenendo conto dei 

quadri conoscitivi e degli indirizzi e prescrizioni della pianificazione di area vasta; 

- bilancio urbanistico della pianificazione vigente a livello comunale (generale e attuativa) e delle 

pianificazioni di settore, della programmazione e della progettazione in atto in ambito 

comunale, delle trasformazioni in variante al PRG approvate anche con strumenti di 

programmazione straordinaria, del rapporto tra edificato e aree a standard; 

- ricognizione degli aspetti socio-economici, da cui emergano da un lato le tendenze in atto e i 

relativi problemi socio-economici e fisici, dall’altro le potenzialità e le prospettive di sviluppo 

locale; 

2- i quadri interpretativi che devono predisporre una valutazione critica dello stato di fatto del territorio 

e delle sue tendenze di trasformazione utile per produrre descrizioni integrate dei caratteri 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 7 

dominanti dei luoghi, delle relazioni tra le risorse individuate e delle relative tendenze di 

trasformazione, che fanno pervenire ad una prima articolazione del territorio in “contesti urbani” 

(città/campagna) e “contesti territoriali” (area vasta); 

3- i primi obiettivi e i criteri progettuali del PUG, in riferimento a una idea condivisa di sviluppo socio-

economico e spaziale, correlata alle componenti strutturali e basata su interpretazioni e valutazioni 

del quadro conoscitivo costruito nel DPP, delle tendenze rilevate, dei rischi e delle opportunità; 

Gli obiettivi progettuali dovranno far riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle 

invarianti strutturali e contenere indirizzi in ordine alle prime scelte di assetto di medio-lungo 

periodo relative ai contesti territoriali individuati, maturate attraverso percorsi di partecipazione dei 

diversi soggetti territoriali, che individuino i temi di intervento prioritario per la rigenerazione della 

città e de territorio e il soddisfacimento dei bisogni sociali pregressi ed emergenti; 

4- le indicazioni relative agli esiti e agli sviluppi futuri della cooperazione interistituzionale e della 

partecipazione civica per la formazione del PUG. 
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1. SISTEMA TERRITORIALE E QUADRO PROGRAMMATICO DI AREA VASTA 
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1.1. RICOGNIZIONE DI RUOLI E DI RISORSE D’AREA VASTA 

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 Martina Franca è sempre stata vicina ai comuni dell’area della Murgia dei 

Trulli e della valle d’Itria. 

E’ un territorio che presenta caratteri fisici, ambientali, paesaggistici e storico-architettonici straordinari 

che se da un lato appartengono alla genesi naturale di questo luogo, dall’altro sono l’esito di una 

progressiva opera di trasformazione antropica, divenuta sempre via via crescente a partire dall’anno 1310, 

fondazione della città da parte di Filippo D’Angiò. 

Negli anni recenti a partire dagli anni sessanta il territorio, soprattutto urbano, ha conosciuto uno 

sviluppo edilizio straordinario che ha trasformato radicalmente la struttura della città e della campagna. 

Le caratteristiche dimensionali, la collocazione geografica, il patrimonio ambientale e paesaggistico, 

storico-architettonico e sociale, la presenza di un importante centro storico di riconosciuto valore 

urbanistico, il patrimonio diffuso di architettura rurale e di paesaggio agrario, la rete articolata di strade 

rurali, la storia e la cultura locale sono tutti fattori che di per sé esprimono già un potenziale elevato di 

risorse e che rappresentano un patrimonio della comunità di cui tener conto. 

Questi punti di forza si contrappongono a numerosi punti di debolezza della struttura urbana e rurale 

che bisogna ben analizzare e saper valutare. 

 

Fig. 1.1-1.2 Immagini satellitari rispettivamente del territorio regionale e dell’area della Provincia di Taranto  

 

Per primo il sistema economico che, in questo momento, appare debole e poco dinamico, con un 

tessuto produttivo, soprattutto del tessile e dell’edilizia, in forte crisi.  

A ciò deve aggiungersi che il turismo, l’agricoltura e il terziario non manifestano livelli significativi di 

sviluppo e non sono rapportabili alle alte potenzialità del territorio. 

In generale la valorizzazione delle risorse presenti nel territorio appare piuttosto scarsa così come, per 

esempio, la stessa offerta turistica è qualitativamente inadeguata alle opportunità e alle ricchezze del 

territorio. 

Si ha la sensazione che le risorse presenti nel territorio non siano ancora percepite come fattori di 
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identità e strumenti di potenziale crescita complessiva per produrre ricchezza economica, sociale e 

culturale. Si può affermare paradossalmente, che il valore del territorio, la sua articolazione, le sue 

potenzialità siano sottovalutate e che la complessità e la particolarità del territorio, la sua dimensione, la 

sua geografia, le sue risorse siano allo stesso tempo il principale punto di forza e di maggior debolezza per 

il fatto di essere utilizzate meno di quanto dovrebbero e potrebbero esserlo, soprattutto su scala sovra-

comunale. 

 

Fig. 1.3 Immagini satellitari rispettivamente del territorio comunale di Martina Franca 

 

La mancanza di una rete viaria sufficiente e gerarchizzata e la carenza di spazi pubblici attrezzati 

(aperti o chiusi) impediscono un ordinato e soddisfacente godimento pubblico della città. 
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1.2. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

IL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO DEL PAESAGGIO (PUTT/P) 

 
1.2.1. Premessa 

Con Delibera Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11 gennaio 2001, la 

Giunta Regionale pugliese ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P). 

Divenuto esecutivo sin dal 12 gennaio 2001, esso integra gli ordinamenti vincolistici già vigenti, introduce 

nuove disposizioni finalizzate a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e 

paesaggistiche e disciplina “i processi di trasformazione fisica del territorio allo scopo di (art. 1.01 delle 

NTA): (i) tutelarne l’identità storica e culturale; (ii) rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue 

componenti strutturanti, e il suo uso sociale; (iii) promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse 

territoriali”.  

Quale strumento urbanistico territoriale interessa le categorie di beni paesistici, ambientali e storico-

culturali così come previsti dall’art. 149 del DLgs n. 490 del 29.10.1999.  

Il PUTT/P individua nelle cartografie tematiche e nelle Norme Tecniche di Attuazione parti del territorio 

definite “Ambiti Territoriali” (Ambiti Territoriali Estesi – ATE e Ambiti Territoriali Distinti – ATD) che, per i 

peculiari requisiti (assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico; copertura botanico vegetazionale, 

colturale e presenza faunistica; stratificazione storica dell’organizzazione insediativa), emergono rispetto 

all’intero territorio costituendone la parte strutturante (art. 3.01). 

Gli ATE definiscono differenti livelli di valore paesaggistico (eccezionale, rilevante, distinguibile, relativo 

e normale) che determinano i valori di efficacia delle norme di salvaguardia definite dal Piano.  

Le prescrizioni di base del Piano, definite come direttamente ed immediatamente vincolanti e prevalenti 

rispetto agli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione, vanno osservate dagli operatori 

privati e pubblici come livello minimo di tutela paesaggistica. 

L’art. 5.06 del PUTT/P “ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO” al comma 1 recita: 

“la disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con 

specifica variante”.  

L’Amministrazione Comunale deve adottare la variante di adeguamento e sottoporla alla Regione 

Puglia per l’acquisizione dell’attestazione regionale di coerenza al PUTT/P delle perimetrazioni di cui ai 

punti 1.1 e 1.2 dell’art. 5.05 delle NTA del PUTT/P e cioè: 

- le perimetrazioni dei cosiddetti “territori costruiti” all’interno dei quali non trovano applicazione le 

norme di tutela e salvaguardia del PUTT/P; 

- le perimetrazioni degli “ambiti territoriali estesi” e degli “ambiti territoriali distinti”. 

- In questa fase, quindi, utilizzando una cartografia comunale più aggiornata e dettagliata in base 

all’effettivo stato dei luoghi, è pertanto possibile: 

- riconfigurare l’articolazione planimca degli ATD, e persino annullarne la stessa presenza, laddove lo 

evidenzino oggettive situazioni di fatto, opportunamente motivate e documentate; 

- modificare la classificazione degli ATD, per la intervenuta trasformazione dello stato dello stesso; 

- identificare ulteriori ATD in aggiunta a quelli già cartografati dal PUTT/P e/o identificati dagli 

elenchi allegati alle NTA; 

- localizzare in cartografia comunale i “beni” elencati e non cartografati dal PUTT/P. 

- apportare eventuali modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ATE (Titolo II) 

- apportare eventuali modifiche alle prescrizioni di base degli ATD (Titolo III capi I, II, III e IV) del 
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Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli 

indirizzi di tutela (art.2.02) risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela 

paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente. 

Attualmente il Comune di Martina Franca ha avviato le procedure per redigere la Variante di 

Adeguamento del PRG al PUTT. Con Delibera della Giunta Comunale n°435 del 13/11/2014 

l’Amministrazione ha avviato il processo di Adeguamento. 

 

1.2.2. I “territori costruiti” (Del CC n. 45 del 20 dicembre 2010) 

La perimetrazione dei territori costruiti 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. 

Il PUTT/P nella nozione di “territori costruiti” comprende e amplia le categorie territoriali individuate dal 

secondo comma dell'art. 146 del T.U., in virtù di un'interpretazione estensiva dello stesso articolo, secondo 

cui l’individuazione degli ambiti “antropizzati” (esclusi, in quanto tali, dalla tutela paesaggistica) non può 

essere legata alla zonizzazione del territorio, ma va estesa a quelle aree che presentano di fatto le 

caratteristiche di costruito; ovvero che presentano di fatto una vocazione economico-produttiva.  

Secondo quanto definito dall’art. 1.03, comma 5, delle NTA del PUTT/P, i “territori costruiti” sono 

definiti, anche in applicazione dell’art. 1 della legge 431/1985, secondo comma dell'art. 146 del T.U. 

490/1999, come: 

- aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B"; 

- aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone 

"turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in 

strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente 

presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di 

Attuazione approvati alla stessa data;  

- aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti: 

o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DM n° 1444/1968), vengano 

riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già "sanato" ai sensi della legge 

n. 47/1985), e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di 

Consiglio Comunale;  

o siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente 

edificate, e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di 

Consiglio Comunale. 

L'Amministrazione Comunale di Martina Franca ha proceduto all'individuazione delle sole parti di 

territorio, tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente alla data del 06/06/1990, che vanno 

escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte al Titolo II e Titolo III del PUTT/P in quanto in 
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possesso dei requisiti indicati nel comma 5 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, pertanto le prescrizioni 

vincolistiche Ministeriali di cui al DLgs 42/2004, anche se rientranti nel perimetro dei "territori costruiti', 

non vedono alterata la propria efficacia. 

L'individuazione e la perimetrazione dei territori costruiti è stata effettuata sulla cartografia dello 

strumento urbanistico generale vigente alla data di adozione del PUTT, ovvero, per il Comune di Martina 

Franca, su cartografia del Piano Regolatore Generale, approvato con DGR n. 1501 del 5 Marzo 1984 e 

aggiornato con le modifiche riportate nelle Delibere di Consiglio Comunale n. 175 del 29/7/1977 (tavola 3 

bis foglio Nord, tavola 3 bis foglio Sud e tavola 3 bis foglio Centro), n. 105 del 10/03/1975, n. 107 del 

10/03/1975 e n. 333 del 16/12/1975 (tavola n. 5 bis1 foglio 1, tavola n. 5 bis1 foglio 2, tavola n. 5 bis1 

foglio 3 e tavola n. 5 bis1 foglio 4), e del Programma Pluriennale di Attuazione, approvato con delibera di 

CC n. 272 del 23/07/1984, restituite su supporto cartografico aerofotogrammco informatizzato, esteso 

all'intero territorio comunale aggiornato al 2006, in scala 1:5000. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2010, il comune di Martina Franca ha 

approvato la perimetrazione dei territori costruiti (art. 1.03 – comma 5 delle NTA del PUTT/p), trasmessa 

al servizio Assetto del Territorio con nota prot. N 434/ST-Gen 2016 del 25 Gennaio 2011 

Con nota comunale prot. n. 45 del 20/12/2010, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio 

con prot. n. 1609 del 17/02/2011, si trasmette copia degli elaborati relativi alla delibera del CC n. 45 del 

20/12/2010, ed in particolare: 

- Relazione tecnica  

- Tav. 1 Delimitazione territori costruiti su base catastale centro abitato 

- Tav. 2 Delimitazione territori costruiti su base AFGT centro abitato 

- Tav. 3 Delimitazione territori costruiti su base AFGT territorio extraurbano 

Con la suddetta nota il Comune di Martina Franca ha inteso proporre le dovute perimetrazioni rientranti 

nel novero dei primi adempimenti comunali finalizzati all'attuazione del PUTT/P, al fine dell'acquisizione 

dell'attestazione della coerenza al PUTT/paesaggio delle perimetrazioni relative al "territori costruiti”. 

Con nota prot. N. 2153 del 3/03/2011 l’Ufficio Attuazione Paesaggistica ha dichiarato non chiaramente 

giustificata l’inclusione delle aree titpizzate come “Zona edilizia E4” e “Zona agricola residenziale F2/2”, tra 

le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche, 

“direzionali”, “artigianali”, “industriali”, “miste” incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali 

di Attuazione approvati alla data del 06/06/1990, richiedendo all’Amministrazione Comunale 

documentazione integrativa. 

Con nota prot. n. 1896 del 25/03/2011, il comune di Martina Franca ha trasmesso Documentazione 

integrativa volta a dimostrare l’inclusione delle zone F2/2 tra le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici 

vigenti come “miste” e delle zone E4 tra le aree tipizzate degli strumenti urbanistici vigenti come zone 

omogenee “C”. 

La Regione Puglia rilascia Attestazione di Coerenza relativa ai Territori Costruiti con nota n. A00 145 n. 

145 del 29 Aprile 2011, richiedendo la trasmissione degli estremi di presentazione/adozione dei PP Giuliani 

A-B-C-D. 

Di seguito si riportano le perimetrazioni dei Territori Costruiti. 

 

1.2.2.1. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “A” E “B” 

“Aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”” 
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(art. 1.03, punto 5 – comma 5.1) 

Il Piano Regolatore Generale di Martina Franca, approvato con DGR n. 1501 del 5 Marzo 1984, 

perimetra sulla tavole “n. 5 bis1 foglio 1”, “n. 5 bis1 foglio 2”, “n. 5 bis1 foglio 3” e “n. 5 bis1 foglio 4”, 

redatte in scala 1:2.000, le zone omogenee “A–risanamento e restauro conservativo”, “B–ristrutturazione 

edilizia” e “C-completamento dei nuovi quartieri in costruzione”.  

E’ stata effettuata la perimetrazione delle aree tipizzate A e B (secondo la definizione del DM 

02.04.1968 n. 1444) dallo strumento urbanistico generale vigente. In particolare sono state individuate, 

con riferimento al PRG del Comune di Martina Franca approvato con DGR n. 5652 del 01.10.1979, le zone 

territoriali omogenee A, B, C di completamento indicate dal predetto PRG. 

 

Dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio Comunale, si evince che le zone tipizzate come “C” dal 

PRG sono zone di completamento attuate attraverso il rilascio di concessioni singole, non è però 

esplicitamente dichiarato che esse possano essere considerate “zone B” ovvero parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificate ai sensi del DM n.1444 del 20/04/1968.  

In fase di verifica regionale si è ritenuta condivisibile sia la perimetrazione delle zone tipizzate A e B dal 

PRG vigente in quanto ricorrono i presupposti giuridici di cui all’art. 1.03, punto 5.1 delle NTA del PUTT/p, 

sia la perimetrazione delle zone C-completamento dei nuovi quartieri in costruzione, H1-verde pubblico, P-

parcheggi ed S-attrezzature collettive, in quanto in ogni caso le zone C ed S hanno di fatto le 

caratteristiche delle aree B ai sensi del DM n. 1444 del 02/04/1968 mentre le zone P e H1 sono standard a 

servizio delle aree B e C e/o intercluse all’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie dello 

strumento urbanistico regolarmente edificate, ricorrendo dunque i presupposti giuridici di cui all’art. 1.03, 

punto 5.3 delle NTA del PUTT/p.  

 

1.2.2.2. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “C”, TURISTICHE, ARTIGIANALI E MISTE 

“Aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” 

“direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data del 06 giugno 1990, incluse in uno strumento 

urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato 

(art. 1.03, punto 5 – comma 5.2) 

Le aree tipizzate come zone territoriali omogenee “C”, turistiche, artigianali, e miste, non ancora 

edificate, sono state verificate rispetto alla sussistenza di strumenti urbanistici esecutivi (piano 

particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentati alla data del 06 giugno 1990. 
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Fig. 1.5 Aree incluse in uno strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) 
regolarmente presentato al 6 giugno 1990 

 

Risultano agli atti regolarmente adottate (e quindi presentate) entro il 6 giugno 1990 le lottizzazioni 

riportate in tabella 1. 

In fase di verifica regionale si è ritenuta condivisibile la perimetrazione delle zone sui cui insistono i 

Piani di Zona ed i Piani Particolareggiati. 

Denominazione  Zona Territoriale Omogenea Delibera di adozione e/o di approvazione 

PP Zona C1 B, E1, H2, H1, P, S Delibera di CC n.1 del 11/01/1985 

PP Zona C3 E3, E4, H1,H2, P, S Delibera di CC n. 244 del 18/10/1986  

PP Zona C4 B, E1, E3, H1, H2, L, P, S Delibera di CC n. 244 del 18/10/1986 

PP Zona C5 B, E1, E3, H1, H2, L, P, S Delibera di CC n. 1 del 11/01/1985 

PP Zona C6 B, E1, E3, H1, H2, P, S Delibera di CC n. 1 del 11/01/1985 

PP Zona C7 B, E1, H1, H2, P, S Delibera di CC n. 1 del 11/01/1985 

PP Zona C9 E4, H1,H2,S Delibera di CC n. 1 del 11/01/1985 

PP Giuliani A E4, H2, P, S Delibera di CC n. 289 del 18/12/1990 

PP Giuliani B E4, H2, P Delibera di CC n. 289 del 18/12/1990 

PP Giuliani C E4, H2, P, S Delibera di CC n. 289 del 18/12/1990 

PP Giuliani D E2, E4, P Delibera di CC n. 289 del 18/12/1990 

Piano di Zona E2, P, H1, L, S DPRG n. 450 DEL 24/07/1981 

Piano di Zona E2, E4, H2 Delibera di CC n. 450 del 24/07/1981 

Base logistica AM F2/2 Zona B di fatto 

Tab. 1.1 Elenco degli strumenti urbanistici esecutivi regolarmente presentati al 6 giugno 1990 

 

1.2.2.3. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “C”, TURISTICHE, ARTIGIANALI E MISTE 
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“Aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” 

“direzionali” “artigianali” “industriali” “miste”, incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di 

Attuazione approvati alla data del 6 giugno 1990  

(art. 1.03, punto 5 – comma 5.2) 

Alla data del 6 giugno 1990 nel comune di Martina Franca risulta approvato con delibera di CC n° 272 

del 23 luglio 1984 il Programma Pluriennale di Attuazione, i cui termini di validità erano stati fissati in un 

triennio.  

Denominazione Zona Territoriale Omogenea Delibera di adozione e/o di approvazione 

ZI Cicerone (PPA) L Delibera di CC n. 272 del 23/07/1984 

PP San Paolo Est F, E3, L, H1, P Delibera di CC n. 272 del 23/07/1984 

PP San Paolo Ovest F, E3, L, H1, P Delibera di CC n. 272 del 23/07/1984 

Tab. 1.2 – Aree sottoposte a Piano Pluriennale di Attuazione a regolarmente presentato al 6 giugno 1990 
 

Come si evince dalla delibera di approvazione e dalla relazione tecnica, le previsioni del PPA sono 

interamente conformi al piano regolatore vigente ed includono 

- tutte le zone del centro abitato (A, B, E, C così come definite dal DM 1444768) 

- la zona San Paolo 

- la zona industriale Cicerone 

- le zone agricole residenziali F2/2-Agricola residenziale 

In fase di istruttoria l’Ufficio Attuazione Paesaggistica ha stabilito priva dei presupposti giuridici 

l’inclusione delle aree F2/2 e le ha quindi stralciate dai territori costruiti di cui all’ art. 1.03, punto 5–

comma 5.2, in quanto non è sufficiente che le aree abbiano lo stato di fatto riconducibile a zone di tipo “A, 

B, C, turistiche, direzionali, artigianali, industriale e miste”, come osservato per la zona F2/2 dal comune di 

Martina Franca, bensì occorre che siano tipizzate dal PRG vigente.  
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Fig. 1.5 Aree incluse nel I Programma Pluriennale di Attuazione approvato con DCC n° 110 del 7/08/1981 

 

1.2.2.4. AREE ASSIMILABILI A ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “B” 

“Aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti ne hanno di 

fatto le caratteristiche (ai sensi del DM n°1444/1968), e siano riconosciute come regolarmente edificate (o 

con edificato già "sanato" ai sensi della legge n° 47/1985)”  

(art. 1.03, punto 5 – comma 5.3.1) 
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Per queste aree necessita una puntuale dimostrazione della sussistenza delle condizioni urbanistiche 

per essere qualificate come assimilabili alle zone omogenee “B”, ossia del ricorrere dei presupposti giuridici 

di cui al DM 2/4/1968 n.°1444 relativamente ai param di superficie coperta e densità territoriale 

dell’edificato esistente: “sono considerate zone territoriali omogenee (…) B le parti del territorio totalmente 

o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la 

superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria 

della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.” (D.M 2 aprile 1968, n°1444 art. 

2 “Zone Territoriali Omogenee”) 

Questa dimostrazione deve essere effettuata con riferimento al reale stato dei luoghi ed estesa a tutte 

le aree del territorio comunale assimilabili per caratteristiche alle zone “B”. 

Si è operata la verifica dei presupposti di cui al DM n°1444/68 per le sole aree che non erano definibili 

già nei “territori costruiti” ai sensi dei precedenti punti 5.1 e 5.2 dell’art. 1.03 delle NTA di PUTT/P. 

 

Fig. 1.6 Perimetrazione delle aree verificate rispetto ai param di cui al DM n°1444/68, art. 2 

 

1.2.2.5. AREE INTERCLUSE 

“Aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti siano 

intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano 

perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale” 

(art. 1.03, punto 5 – comma 5.3.2) 

Dalla ricognizione effettuata sull’intero territorio comunale, in seguito alle operazione di cui ai punti 

precedenti della presente relazione, è emersa per talune aree l'interclusione delle stesse “nell’interno del 

perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate”.  

Dette aree sono state individuate anche su cartografia catastale e per le stesse il Consiglio Comunale, 

con specifica deliberazione n. 8 del 01.03.2010, ne ha riconosciuto i requisiti ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P. 

Sono state perimetrate come aree intercluse le aree intercluse tra maglie dello strumento urbanistico 

regolarmente edificate. Come già specificato sono da ritenersi intercluse all’interno del perimetro definito 
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dalla presenza di maglie dello strumento urbanistico regolarmente edificate, le zone H1- verde pubblico, di 

cui una compresa tra via Antonio Bruni, via Scialpi, Corso Italia e Corso Messapia, una compresa tra via 

Carlo Pisacane e via delle Murge, una tra via Mottola e piazza Mario Pagano e una tra via Provvidenza e via 

Giambattista Pergolesi. 

In particolare sono state individuate complessivamente n. 6 aree cosiddette intercluse. 

 

 

Fig. 1.7 Perimetrazione delle aree intercluse 
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Fig. 1.8 Perimetrazione delle aree intercluse 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.9 Perimetrazione delle aree intercluse 

 

 
1.2.3. Ambiti Territoriali Distinti 

Il PUTT individua e accorpa per sistemi, in base alle componenti geo-morfo-idrogeologiche, botanico-

vegetazionali e storico-culturali, gli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del 

territorio. L’insieme di tali elementi, cartografati negli Atlanti della documentazione cartografica e descritti 

negli elenchi allegati alle NTA del Piano, configurano gli Ambiti territoriali distinti (ATD) in relazione al: 

- sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico; 
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- sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica; 

- sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa; 

Il PUTT definisce al Titolo III delle NTA le direttive, i regimi di tutela e le prescrizioni di base per ognuna 

delle componenti caratterizzanti gli ATD. 

Vengono di seguito descritti e individuati cartograficamente, per le tre componenti sistemiche, tutti gli 

elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio configuranti gli ATD del comune di 

Martina Franca, cosi come rilevati dal PUTT (negli Atlanti della documentazione cartografica e negli elenchi 

allegati alle NTA), e come modificati a seguito di verifiche e accertamenti sull’effettivo stato dei luoghi 

verificato attraverso cartografia comunale in scala maggiore e rilievi diretti. 

A partire da tali elementi sono state, inoltre, rappresentate le aree annesse. 

 

1.2.3.1 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 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.  

Litologicamente trattasi di sabbie e argille limoso-sabbiose, per lo più di colore rossastro.  

Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla 

cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e 

come disciplinato dal Titolo lll, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si evidenzia 

quanto segue: 
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Le emergenze (art. 3.06 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici, fossiliferi 

visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze 

morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le 

forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche le 

sorgenti, i corsi d’acqua, le foci, gli invasi naturali o artificiali. 

Fatta eccezione per la serie n. 4 bis degli Atlanti della documentazione cartografica e l’elenco del 

Catasto grotte, allegati alle NTA del PUTT, non esistono altri elaborati di riferimento. Si è proceduto quindi 

all’individuazione e alla perimetrazione di tali elementi sulla base delle definizioni fornite dalle NTA e in 

base a quanto è stato osservato nel territorio in esame. 

 

Emergenze Geologiche 

Lo studio condotto non ha rilevato la presenza nel territorio comunale di emergenze e singolarità 

geologiche. 

 

Emergenze Morfologiche 

Dal punto di vista morfologico il territorio di Martina Franca presenta un assetto estremamente variabile 

da zona a zona, caratterizzato da numerose depressioni morfologiche carsiche e aree in condizioni di alto 

morfologico costituite da pianori carsici interessati, lungo il versante ionico, da incisioni vallivi.  

 

Fig. 1.10- Dolina in territorio di Martina Franca 

  

Dal punto di vista strutturale, l’ammasso carbonatico è caratterizzato dalla presenza di pieghe ad 

amplissimo raggio e di due sistemi. sia le une che gli altri sono orientati in direzione appenninica (NW – SE 

E WNW - ESE) e, in via del tutto subordinata, subappenninica.  

Alcune delle principali lineazioni tettoniche (faglie) si sono generate durante i movimenti tettonici che 

hanno determinato il sollevamento dell’altopiano cretaceo, definendo l’attuale assetto strutturale del 
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territorio. Tali sistemi principali di fratturazione non sono attualmente attivi ma hanno condizionato 

l’andamento locale del reticolo idrografico effimero. 

In tale ambiente morfologico, gli elementi di maggior interesse risultano essere le numerose doline 

rilevate. In generale si tratta di forme carsiche a volte pronunciate e di estensione variabile che nella 

maggior parte dei casi sono sfruttate ai fini agricoli. 

  

Fig. 1.11 – Grotta di Corame 
 

 

Fig. 1.12 – Caverna del Brigante  

 

Altri elementi carsici significativi che caratterizzano l’intero territorio comunale sono rappresentati da 

inghiottitoi, vore e cavità carsiche sotterranee di varia dimensione. 
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Essi si sono determinati dall’azione chimica dell’acqua su rocce calcaree ad opera di precipitazioni rese 

leggermente acide dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera. Gli inghiottitoi sono in genere 

riscontrabili in corrispondenza del settore più depresso delle doline e presentano uno sviluppo 

prevalentemente verticale nella quale possono confluire le acque superficiali.  

  

Fig. 1.13 – Incisione morfologica a sud ovest  

 

  

Fig. 1.14 – Incisione morfologica a sud est 

 

Sia le cavità (grotte e vore) che gli inghiottitoi, svolgono in natura un’importante funzione di drenaggio 

delle acque meteoriche, convogliandole al quanto velocemente nella ricca falda sotterranea. 

Le incisioni vallive che caratterizzano il versante ionico del territorio comunale, si impostano su faglie 
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dislocative che hanno determinato allineamenti preferenziali dove si concentrano i processi erosivi per 

ruscellamento. Essi rappresentano i resti di un’antica idrografia superficiale oggi scomparsa. Solo nel caso 

di precipitazioni abbondanti possono convogliare per brevi periodi una certa quantità d’acqua. 

Con riferimento alle emergenze morfologiche sono individuati come sottoposti ai regimi di tutela e alle 

prescrizioni di base di cui all’art. 3.06 le seguenti componenti: 94 grotte e 221 doline, in accordo anche 

con quanto cartografato nella proposta di PPTR. 

Relativamente alle grotte sono stati esaminati il catasto grotte del PUTT e l’elenco delle grotte del 

Catasto Regionale Grotte Naturali della Federazione Speleologica Pugliese. Sono stati effettuati le verifiche 

sul campo in merito all’ubicazione mediante l’individuazione delle coordinate geografiche. 

In alcuni casi è stato riscontrato l’assenza della cavità riportata nel catasto grotte o una 

sovrapposizione con altre grotte. L’analisi effettuata ha portato ad individuare un numero di 94 grotte e 

vore, riportate nella tabella seguente. 

Nome Sinonimi Tipologia Catasto PPTR PUTT DPP Nome DPP 

Grotta dell'Eremita  Grotte 1733 - - GR 01 Grotta dell'eremita 

Inghiottitoio di Micele  Vore 360 360 360 GR 02 Inghiottitoio di Micele 

Grotta del Cane  Grotte 363 363 363 GR 03 Grotta del Cane 

Buca del Cavallo  Vore 393 393 393 GR 04 Buca del Cavallo 

Grotta delle Nove Casedde  Grotte 394 394 394 GR 05 Grotta delle Nove Casedde 

Grotta di Pilano  Grotte 395 395 395 GR 06 Grotta di Pilano 

Voragine presso la Mass Bufaloria  Grotte 396 396 396 GR 07 Voragine Presso M. Bufaloria 

Gr. delle Cento Camere  Grotte 397 397 397 GR 08 Grotta delle Cento Camere 

Grave di Palesi  Vore 400 400 400 GR 09 Grave di palesi 

Grave della Nzirra  Vore 401 401 401 GR 10 Grotta della Nzirra 

Grave La Cupa  Vore 402 402 402 GR 11 Grave la Cupa 

Caverna della Vitosa  Grotte 403 403 403 GR 12 Caverna della Vitosa 

Grotta di Monte Tullio  Grotte 404 404 404 GR 13 Grotta di Monte Tullio 

Abisso di Monte Tullio Vocca du Ladrone Vore 405 405 405 GR 14 Abisso di Monte Tullio 

Grotta del Cuoco  Grotte 502 502 502 GR 15 Grotta del Cuoco 

Grotta preistorica di Monte 
Fellone 

 Grotte 524 524 524 GR 16 Grotta Preistorica M Fellone 

Grotta di Foggianuova  Grotte 534 534 534 GR 17 Grotta di Foggia Nuova 

Pozzo del Cane  Vore 535 535 535 GR 18 Pozzo del Cane 

Grotta di Papa Ciro Grotta del Duca Grotte 536 536 536 GR 19 Grotta di Papa Ciro 

Grotta della Statale Grotta Orimini Grotte 537 537 537 GR 20 Grotta Della Statale 

Grave di Monte Pelosello  Vore 578 578 578 GR 21 Grave di Monte Pelosello 

Grotta Trentacani 
dello Jazzo; del 
Guano 

Grotte 588 588 588 GR 22 Grotta Trentacani 

Grotta Masseria Pastore 1  Grotte 845 845 845 GR 23 Grotta Masseria Pastore 1 

Grotta Masseria Pastore 2  Grotte 846 846 846 GR 24 Grotta Masseria Pastore 2 

Grotta Tarso  Grotte 847 847 847 GR 25 Grotta Tarso 

Grotta di Mesto Donato  Grotte 890 890 890 GR 26 Grotta di Mesto Donato 

Grotta Parco della Vigna Grotta Rudnichi 1 Grotte 891 891 891 GR 27 Grotta Parco della Vigna 

Grotta della Breccia Grotta Rudnichi 2 Grotte 892 892 892 GR 28 Grotta della Breccia 

Grotta dell’ Ottavo Chilometro  Grotte 893 893 893 GR 29 Grotta dell'8 chilometro 

Grotta del Paddone  Grotte 895 895 895 GR 30 Grotta del Paddone 

Grotta Fiascone  Grotte 896 896 896 GR 31 Grotta Fiascone 

Grotta del Tasso  Grotte 897 897 897 GR 32 Grotta del Tasso 

Grotta del Vuolo 
Caverna del 

Brigante 
Grotte 899 899 899 GR 33 Grotta del Vuolo 

Voragine di Lanzo  Grotte 1029 1029 1029 GR 34 Voragine di Lanzo 

Riparo Voccole  Grotte 1034 1034 1034 GR 35 Riparo Voccole 
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Nome Sinonimi Tipologia Catasto PPTR PUTT DPP Nome DPP 

Grotta San’Angelo Franzullo Grotte 1035 1035 1035 GR 36 Grotta Sant' Angelo 

Riparo Tagliente Il Cupone Grotte 1036 1036 1036 GR 37 Riparo Tagliente 

Pozzo della Cava  Vore 1040 1040 1040 GR 38 Pozzo della Cava 

Pozzo Monti di Martina  Vore 1041 1041 1041 GR 39 Pozzo Monti di Martina 

Grotta Masseria Casino  Grotte 1042 1042 1042 GR 40 Grotta Masseria Casino 

Grotta Cupina  Grotte 1043 1043 1043 GR 41 Grotta Cupina 

Inghiottitoio Rossini  Vore 1044 1044 1044 GR 42 Inghiottitoio Rossini 

Grotta Masseria Mangianto  Grotte 1045 1045 1045 GR 43 Grotta Masseria Mangiato 

Grotta Monte Ilario  Grotte 1046 1046 1046 GR 44 Grotta Monte Ilario 

Grotta di Lamia Nuova Grotta Ospedale Grotte 1047 1047 1047 GR 45 Grotta di Lamia Nuova 

Grotta Masseria Orimini  Grotte 1048 1048 1048 GR 46 Grotta Masseria Orimini 

Pozzo di Casalluddo  Vore 1049 1049 1049 GR 47 Pozzo di Casalluddo 

Riparo del Vuolo 1  Grotte 1052 1052 1052 GR 48 Riparo del Vuolo 1 

Grotta delle Ossa  Grotte 1053 1053 1053 GR 49 Grotta: delle Ossa 

Pozzo Vozzello Vecchio  Grotte 1081 1081 1081 GR 50 Pozzo Vozzello Vecchio 

Grotta Monte del Forno 1  Grotte 1082 1082 1082 GR 51 Grotta Monte del Forno 1 

Grotta Monte del Forno 2  Grotte 1083 1083 1083 GR 52 Grotta Monte del Forno 2 

Grotta Monte del Forno 3  Grotte 1084 1084 1084 GR 53 Grotta Monte del Forno 3 

Grotta Scagno  Grotte 1088 1188 1188 GR 54 Grotta Scagno 

Grotta del Vuolo 2  Grotte 1092 1092 1092 GR 55 Grotta del Vuolo 2 

Monti del Duca  Grotte 1731 1731 - GR 56 Monti del Duca 

Riparo del Vuolo 2  Grotte 1093 1093 1093 GR 57 Riparo del Vuolo 2 

Riparo del Vuolo 3  Grotte 1094 1094 1094 GR 58 Riparo del Vuolo 3 

Riparo del Vuolo 4  Grotte 1095 1095 1095 GR 59 Riparo del Vuolo 4 

Grotta corno della Strega  Grotte 1098 1098 1098 GR 60 Grotta Corno della Strega 

Grotta del Vuolo 5  Grotte 1099 1099 1099 GR 61 Riparo del Vuolo 5 

Grotta del Vuolo 6  Grotte 1100 1100 1100 GR 62 Grotta del vuolo 6 

Grotta del Vuolo 7  Grotte 1101 1101 1101 GR 63 Grotta del vuolo 7 

Pozzo Pianelle  Vore 1102 1102 1102 GR 64 Pozzo Pianelle 

Capovento di Franzullo  Grotte 1103 1103 1103 GR 65 Capovento di Franzullo 

Grotta Trazzonara Khiria Grotte 1104 1104 1104 GR 66 Grotta Trazzonara 

Grotta Corame  Grotte 1121 1121 1121 GR 67 Grotta Corame 

Grotta Marraffa  Grotte 1123 1123 1123 GR 68 Grotta Marraffa 

Grotta di San Domenico  Grotte 1136 1136 1136 GR 70 Grottina di San Domenico 

Grotta Mare  Grotte 1304 1304 - GR 71 Grotta Mare 

Grotta Specchia  Grotte 1306 1306 - GR 72 Grotta Specchia 

Masseria Croce Chirulla  Grotte 1321 1321 - GR 73 Masseria Croce Chirulla 

Pozzo di Coldifuso  Vore 1324 1324 - GR 74 Pozzo di Coldifuso 

Grotta Della Bicicletta  Grotte 1352 1352 - GR 75 Grotta della Bicicletta 

Inghiottitoio di Cicerone  Vore 1369 1369 - GR 76 Inghiottitoio di Cicerone 

Caverna Manampola  Grotte 1376 1376 - GR 77 Caverna Manampola 

Riparo Manampola  Grotte 1377 1377 - GR 78 Riparo Manampola 

Grotta Manampola  Grotte 1378 1378 - GR 79 Grotta Manampola 

Buca delle Antenne  Vore 1387 1387 - GR 80 Buca delle Antenne 

Grotta Ospedale  Grotte 1391 1391 - GR 81 Grotta Ospedale 

Capovento Mare  Grotte 1402 1402 - GR 82 Capovento Mare 

Capovento Non c’è un Tubo  Grotte 1493 1493 - GR 83 Capovento non c’è un tubo 

Grotta di Monte Trazzonara  Grotte 1494 1494 - GR 84 Grotta di Monte Trazzonara 

Pozzo Lanzicchio  Vore 1495 1495 - GR 85 Pozzo Lanicchio 

Caverna sulla discesa di Franzullo Caverna Franzullo Grotte 1513 1513 - GR 86 Caverna discesa di Franzullo 

Riparo Bucci  Grotte 1514 1514 - GR 87 Riparo Bucci 
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Nome Sinonimi Tipologia Catasto PPTR PUTT DPP Nome DPP 

Grotta di Santo  Grotte 1517 1517 - GR 88 Grotta di Santo 

Capovento della Seconda A  Grotte 1518 1518 - GR 89 Capovento della 2░A 

Grotta di Ortolini  Grotte 1580 1580 - GR 90 Grotta di Ortolini 

Grotta Grassi  Grotte 1603  - GR 91 Grotta Grassi 

Grave del Trullo  Vore 1604 1604 - GR 92 Grave del Trullo 

Grotta Del Pastore  Grotte 1605 1605 - GR 93 Grotta del Pastore 

Abisso del Ragno  Grotte 1606 1606 - GR 94 Abisso del Ragno 

Grotta della Limaccia  Grotte 1634 1634 - GR 95 Grotta della Limaccia 

Grotta Comiteo  Grotte - - 1037 -  

Grotta Carbonico   Grotte - - 1039 -  

Grotta di Monte Stabile  Grotte - - 1085 -  

Grotta di Monte d'oro  Grotte - - 1086 -  

Pozzo di Russano  Vore - - 1091 -  

Grotta Varcaturo  Grotte - - 1096 -  

Grotta Abate Amato  Grotte - - 1097 -  

Tab. 1.3 Elenco aggiornato delle grotte ricadenti nel territorio comunale di Martina Franca 

 

 

Fig.1.15 – studio delle depressioni  
 

Le doline sono state individuate cartograficamente partendo dal DEM (Digital Elevation Model) che la 

Regione Puglia ha derivato dalla Nuova Cartografica Tecnica regionale (CTR) in scala 1:5000 e collaudato 
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dall’istituto geografico militare (IGM). Mediante strumenti GIS è stato possibile derivare dal DEM le curve 

di livello ad equidistanza un metro. Ciò ha permesso di individuare tutte le depressioni. 

Queste ultime sono state confrontate con le doline riportate nella carta Idrogeomorfologica dell’Autorità 

di Bacino della Puglia e nelle tavole del PUTT denominate “geomorfologia”. Infine sono stati eseguiti i rilievi 

in campo per arrivare all’individuazione esatta delle stesse doline. 

 

Emergenze Idrogeologiche 

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 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. 

 

Corsi d’acqua (art. 3.08 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT/P definisce “Corsi d'acqua” le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un 

tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.  

In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e 

geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, 

laghi, gravine e lame.  

Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorché rientranti nella definizione sopra 

riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli 
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indirizzi di tutela volti alla valorizzazione delle peculiarità del sito.  

I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a 

servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono 

individuati dal PUTT con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. 

Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente 

le linee rappresentative dell'intero corpo del corso d'acqua, comprensivo dell'alveo, del letto di espansione, 

delle sponde e/o argini relativi, dei cigli.  

Tra gli allegati alle NTA del PUTT/P figura l“Elenco Acque Provincia di Taranto”, nel quale sono presenti i 

seguenti corsi d’acqua: 

 Gravina del Vuolo  

 Canale acqua (c/o Masseria Palazzo) 

 Acqua c/o Loc La traversa  

 Acqua c/o Masseria Galeone 

 Acqua c/o Masseria Mongelli  

 Lama (c/o Masseria Cuoco) 

 Lama (c/o Masseria Rossolite) 

 Lama (c/o Masseria Pianelle) 

ricadenti nel territorio di Martina Franca. Non tutti i corsi d’acqua sono stati rilevati nel presente lavoro 

in quanto negli Atlanti della documentazione cartografica serie n. 6 “Idrologia Superficiale” alcuni non 

compaiono. In particolare non sono riportati: 

 Acqua c/o Loc La traversa,  

 Acqua c/o Masseria Galeone,  

 Acqua c/o Masseria Monelli 

L’assenza di tali corsi d’acqua è stato confermato dai rilievi eseguiti in quanto nei tre casi su indicati 

non sono stati riscontrati elementi geomorfologici riconducibili alla presenza di corsi d’acqua. 

Elenco acque PUTT 

Cartografia serie n. 6 “Idrologia Superficiale”  

Elenco acque PPTR (reticolo di connessione della R.E.R.) 

Tavola 6.1.2 – “Componenti Idrologiche” 

 Lama presso masseria Pastore 

Gravina del Vuolo Gravina del Vuolo 

Canale Acqua (c/o Masseria Palazzo) Gravina presso masseria Palazzo 

Lama (c/o Masseria Pianelle) Gravina presso masseria Pianelle 

 Lama località Pareticchio 

 Lama località Pilano 

Lama (c/o Masseria Rossolite) Lama località Orimini 

 Vallone dell’Inferno 

Lama della gatta Lama della gatta 

Tab. 1.4 – Elenco acque riportate nel PUTT e nel PPTR  

 

In questa fase di studio, recependo il reticolo idrografico censito dall’Autorità di Bacino, si individuano 

nel territorio comunale nove corsi d’acqua, tutti classificabili come linee di ruscellamento e linee superficiali 

di impluvio e dunque non sottoposti dal Piano a prescrizioni di base, ma soggette agli indirizzi di tutela 

volti alla valorizzazione delle peculiarità del sito. Per essi quindi, sono state perimetrate le relative aree 

annesse. I corsi d’acqua individuati nel presente lavoro fanno anche parte del reticolo di connessione della 

R.E.R. riportati nella nuova cartografia del PPTR (Tavola 6.1.2 – Componenti Idrologiche).  

Le lame e gravine riportate nella tabella sono state tutte rilevate, alcune di esse, riportate nella 

cartografia del PUTT, sono state ridefinite come estensione nella cartografia del PPTR.  

Non risulta presente alcuna acqua pubblica nel territorio comunale di Martina Franca. 
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Fig. 1.16 – Gravina del Vuolo 

 

Ai fini della tutela dei corsi d'acqua e della applicazione delle prescrizioni di base, il PUTT - per le aree 

esterne ai "territori costruiti" - individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a: 

a. "area di pertinenza", comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli 

argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorchè asciutto), e 

delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato 

b. "area annessa" a ciascuno dei due perim dell'area di pertinenza, dimensionata - per ciascuna asta 

appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmco - in rapporto alla stessa classe 

di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito. 

Le lame/gravine sono state perimetrate in funzione dell’individuazione di due cigli, all’incirca paralleli, 

che delimitano una gola o forra, area sottoposta rispetto al piano di campagna circostante. 

L’area annessa all'area di pertinenza è stata dimensionata, per ciascuna asta appartenente alle varie 

classi, in modo simmco, includendo una fascia di 100 m da ciascun lato (coincidente con la fascia di 

salvaguardia del Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) art 42 delle 

NTA del PPTR. 

 

Versanti e crinali (art. 3.09 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT/P definisce versante le aree delimitate da un ciglio di scarpata e un pianoro, ove il ciglio 

rappresenta l’orlatura superiore con significato morfologico, e crinale o dorsale di spartiacque la linea di 

spartiacque dei bacini idrografici; tuttavia non ne fornisce alcuna rappresentazione cartografica specifica. 

In questa fase sono state analizzate le forme di versante cartografate nella carta idrogeomofologica 

dell’AdB, ovvero orli di scarpate delimitanti forme semispianate, le creste e le ripe di erosione. 
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Fig. 1.17 – Crinale dalla valle d’Itria 

 

Gli orli di scarpate delimitanti forme semispianate sono forme conseguenti a processi di modellamento 

a carattere prevalentemente regionale e rappresentano l’andamento planimco di orli geomorfologici 

presenti sui versanti, non direttamente originati dall’azione erosiva fluviale. 

 

Fig. 1.18 – studio dei crinali con isolinee 1 mt  
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Le creste delineano gli andamenti delle aree sommitali dei rilievi collinari che sono caratterizzati da uno 

sviluppo lineare di non trascurabile estensione. 

Infine, le "ripe di erosione" rappresentano i dislivelli morfologici di una certa rappresentatività presenti 

su un versante. In alcuni casi detti dislivelli sono caratterizzati da bruschi ed improvvisi aumenti di 

acclività, come ad esempio presso i bordi delle incisioni fluvio-carsiche che incidono superfici semispianate 

(Gravine). 

La verifica delle forme di versante è stato fatto con un analisi delle curve di livello ad equidistanza un 

metro. Ciò ha permesso di individuare i crinali o campi di pendenza. 

Il confronto con gli Atlanti della documentazione cartografica serie n. 10 “Geomorfologia” non è stato 

possibile effettuarlo in quanto quest’ultime risultano redatte su base cartografiche in scala 1:25000, 

mentre l’analisi di dettaglio è stato eseguito con scala di lavoro nettamente inferiore.  

 

Fig. 1.19 – stralcio della cartografia serie 10 Geomorfologia del PUTTT in scala 1:25000  

 

I Versanti sono aree comprese tra un ciglio di scarpata e una base di scarpata. Il confronto con la 

nuova cartografia del PPTR (Tavola 6.1.1 – Componenti geomorfologiche) ha consentito di confermare la 

presenza di tutti i versanti riportati nella stessa. 

Per i cigli di scarpata si è ritenuto di poter individuare l’area annessa come coincidente con il versante a 

valle degli stessi, mentre per le ripe di erosione, si è ritenuto di poter individuare l’area annessa come 

coincidente con l’area annessa definita per le lame. 

 

1.2.3.2. 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) 
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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, 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 tematica del PUTT/P (TAV 1 ATD serie 1 - 10 scala 1:10.000) 

e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia 

quanto segue. 

 

Boschi e macchie (art. 3. 10 delle NTA del PUTT/P) 

Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco": 

(i) il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni 

spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva 

(bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza 

(proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 

20%; 

(ii) i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti; 

(iii) i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta; 

(iv) i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto; 

(v) i boschi di origine naturale o da rimboschimento; 
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Il Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni 

naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi. 

Il Piano, altresì, considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di 

continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente 

comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia. 

Il Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento 

e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi. 

Il Piano non considera come bosco e macchia: 

(i) appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 

m quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 m, misurati fra i 

margini più vicini; 

(ii) le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non 

boscati, ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui 

area di incidenza non superi il 20% della superficie. 

 

Fig. 1.20 Carta della revisione delle componenti botanico vegetazionali del PPTR. Quadrante NordEst 

 

Con il termine “boschi”, in questo lavoro, si è inteso individuare tutte le formazioni arboree a carattere 

boschivo di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Sono state individuate tre sub 

categorie, in base al tipo di vegetazione ed al grado di naturalità: 

- Boschi spontanei 

- Boschi di conifere 

- Boschetti d’impianto annessi alle case 
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I "boschi spontanei" (querceti) rappresentano, il più delle volte, il residuo della vegetazione arborea che 

un tempo ricopriva l’intero territorio. La RNRO Bosco delle Pianelle è l’esempio di quale fosse la 

vegetazione che un tempo caratterizzava l’intero territorio comunale di Martina Franca. Oggi, oltre alla 

riserva, rimangono sparsi qua e là lembi di questo primitivo manto arboreo. 

Con la denominazione “boschi di conifere” sono state considerate tutte le pinete d'impianto ed i 

rimboschimenti a cipresso. 

I “boschetti d’impianto annessi alle case” riguardano le formazioni arboree d’impianto antropico, a 

servizio di case private. 

Rientrano nella classificazione di Bosco e Macchia le seguenti tipologie vegetazionali: 

 Vegetazione natutrale 

o Bosco ad alto fusto di fragno 

o Bosco ceduo di fragno 

o Bosco rado di fragno 

o Bosco di leccio 

o Querceto misto 

 Boschi d'impianto 

o Rimboschimento a pino 

o Rimboschimento a cipresso 

 

Fig. 1.21 Carta della revisione delle componenti botanico vegetazionali del PPTR. Quadrante SudEst 
 

Bosco ad alto fusto di fragno 

Descrizione: Si tratta di boschi ad alto fusto il cui strato arboreo è dominato dal fragno (Quercus 

trojana). Normalmente concorrono alla composizione dello strato arboreo anche altre specie di querce, 
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come il leccio (Quercus ilex), la quercia virgiliana (Quercus virgiliana) e la quercia di Dalechamps (Quercus 

dalechampii). Il leccio può risultare specie codominante assieme al fragno. La copertura dello strato 

arbustivo e la struttura di quello erbaceo dipendono dal tipo di gestione. 

Distribuzione: Assieme ai fragneti cedui, è il tipo di vegetazione naturale più diffuso sul territorio 

comunale. Risulta particolarmente esteso nella parte sud-occidentale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: La gestione dei boschi è variabile: si tratta di fustaie o di cedui invecchiati. In diversi 

casi il bosco viene sfruttato per il pascolo, sia equino (asini), sia bovino. 

Comune è la raccolta di funghi. 

 

Bosco ceduo di fragno 

Descrizione: Differisce da tipo precedente per la struttura e per il tipo di gestione: in questo caso il 

bosco è sfruttato, o lo è stato in un passato recente, per la produzione di legna da ardere. Anche in questo 

caso, la copertura dello strato arbustivo e la struttura di quello erbaceo sono molto variabili. 

Distribuzione: È particolarmente frequente nella parte sud-occidentale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: In diversi casi il bosco viene sfruttato per il pascolo. Comune è la raccolta di funghi. 

 

Fig. 1.22 Carta della revisione delle componenti botanico vegetazionali del PPTR. Quadrante SudOvest 
 

Bosco rado di fragno 

Descrizione: Differisce dai tipi precedenti per la struttura orizzontale. In questo caso lo strato arboreo è 

più o meno diradato (a seconda dei casi) con ampi spazi colonizzati dalle comunità di mantello e da 

vegetazione erbacea. 

Distribuzione: Relativamente raro e distribuito prevalentemente nel settore occidentale del territorio 
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comunale. 

Tipo di gestione: In alcuni casi è stata rilevata la presenza del pascolo. 

 

Fig.1.23 Carta della revisione delle componenti botanico vegetazionali del PPTR. Quadrante NordOvest 
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Bosco di leccio 

Descrizione: Afferiscono a questo tipo tutti i boschi a dominanza di leccio (Quercus ilex). Il fragno in tal 

caso assume un ruolo secondario. Lo strato arbustivo è piuttosto simile a quello di un bosco di fragno ma, 

rispetto a quest'ultimo, lo strato erbaceo è relativamente povero in specie. 

Distribuzione: Il tipo è distribuito soprattutto nei settori orientale e meridionale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: In pochi casi è stata rilevata la presenza del pascolo. 

 

Querceto misto 

Descrizione: Si tratta di boschi a dominanza di querce caducifoglie quali Quercus virgiliana, Quercus 

dalechampii e Quercus pubescens. Il tipo ha caratteristiche piuttosto differenti rispetto ai boschi di fragno 

e leccio, ricadendo nell'associazione Stipo bromoideis-Quercetum dalechampii, tipica della serie di 

vegetazione dell'Alta Murgia e ricca in specie mesofile (Biondi et al., 2004, 2010). 

Distribuzione: E’ stato rilevato un solo caso di querceto misto. 

Tipo di gestione: Il bosco rilevato non è utilizzato e si presenta come una fustaia. 

 

Rimboschimento a pino 

Descrizione: Si tratta di impianti artificiali a pino d'Aleppo (Pinus halepensis), a cui si accompagnano 

specie esotiche, frequentemente dei generi Acacia, Eucalyptus e Cupressus. Nella maggior parte dei casi, il 

soprassuolo è monoplano, costituito dallo strato arboreo coetaneo e dallo strato erbaceo spontaneo (Oxalis 

pes-caprae, Piptatherum miliaceum). La vegetazione di macchia è abbondante solo in alcuni luoghi, ed è 

per lo più costituita da Pistacia lentiscus e altre specie a bacca carnosa, appetite e disperse nel sottobosco 

dall'avifauna. Il pino d'Aleppo ha poca rinnovazione all'interno del bosco e tende ad espandersi al di fuori 

dei perim forestali, specialmente dentro le garighe e le macchie (ad esempio, si vedano i rilievi 23, 27 e 

36). In alcuni casi (un esempio è il poligono 124) le aree di pineta risultano essere colonizzate da leccio 

(Quercus ilex). 

Distribuzione: Ovunque nell'area comunale. 

Tipo di gestione: Si può trattare di piccoli impianti annessi alle abitazioni e ad uso privato o di estesi 

interventi forestali variamente utilizzati. 

 

Rimboschimento a cipresso 

Descrizione: Ciò che cambia dal tipo precedente è la specie dominante dello strato arboreo, in questo 

caso costituito da specie del genere Cupressus. Anche in questo caso la struttura è monoplana. 

Distribuzione: Qualche caso sparso sul territorio comunale. In genere di ridotta superficie. 

Tipo di gestione: Si tratta di boschetti annessi alle abitazioni ad uso privato. 

 

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il PUTT, per 

le aree esterne ai "territori costruiti", individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a: 

a. "area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; 

b. "area annessa", 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). 
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Sulla base di queste nuove perimetrazioni è stata ridisegnata l’area annessa riconosciuta come buffer di 

m 100. 

 

Beni naturalistici (art. 3.11 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT/P considera come "beni naturalistici", i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione 

statale), i "biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i 

"parchi regionali e comunali". 

 

All’interno del territorio comunale di Martina Franca si trovano varie aree di notevole importanza ed 

interesse dal punto di vista naturalistico e della salvaguardia della biodiversità (Fig. 1). 

Sono considerati biotipi la parte di territorio comunale interessato dalle attuali perimetrazioni della 

Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle (istituita con LR n° 27 del 23/12/2002), della 

Riserva Naturale Statale Murge Orientali (istituita con DM il 29 marzo del 1972), del Parco Naturale 

Regionale Terra delle Gravine (che interessa 14 comuni, tra cui Martina Franca, ed è stato istituito con 

legge regionale nel 2005) e del SIC IT9130005 “Murgia di Sud - Est”. 

 

Fig. 1.24: Il sistema delle aree protette di Martina Franca. 
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Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano, per le 

aree esterne ai "territori costruiti", individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a: 

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; 

b. "area annessa", 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 bene naturalistico ed 

il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità).  

Sulla base di queste nuove perimetrazioni è stata ridisegnata l’area annessa riconosciuta come buffer di 

m 100. 

 

Aree protette (art. 3.13 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT considera come "aree protette" le zone faunistiche definite dalla LR n.10/84 come "oasi di 

protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come: riserva naturale 

orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione. 

Secondo quanto cartografato nella serie 9 degli atlanti e indicato nell’Allegato G, Elenco aree protette e 

vincoli faunistici alle NTA, il comune di Martina Franca appare interessato dalla presenza di Oasi di 

protezione (Bosco Selva; Trazzonara; Corno della Strega; Pianelle???), Riserva Naturale orientata (Murge 

orientali) Aziende Faunistiche. 

Nel 1998 la Regione Puglia con legge regionale n 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la 

regolamentazione dell’attività venatoria” ha assoggettato il territorio alla pianificazione faunistica venatoria 

demandando alle province il compito di predisporre i Piani faunistici-venatori sul proprio territorio. Sulla 

base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico 

venatorio regionale i seguenti istituti faunistici: 

(i) le oasi di protezione, 

(ii) le zone di ripopolamento e cattura, 

(iii) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, 

(iv) le zone dì addestramento cani, 

(v) Ambiti Territoriali di Caccia. 

Con deliberazione 21 luglio 2009 n.217 viene approvato dal Consiglio Regionale il nuovo Piano 

Faunistico Venatorio che sostituisce il precedente più volte prorogato. 

Attualmente tutto il territorio provinciale comprende un solo Ambito Territoriale di Caccia denominato 

“Provincia di Taranto” è confinante a Nord con la provincia di Bari, a sud con il mar Ionio, ad est con la 

provincia di Brindisi e ad ovest confina con la regione Basilicata. 

Il territorio comunale di Martina Franca è interessato da vari istituti di tutela faunistica individuati ai 

sensi dell’art. 10, comma 7 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

La provincia di Taranto ha approvato il vigente Piano Faunistico Venatorio con deliberazione consiliare 

n° 97 del 20.12.2006 (fonte bollettino ufficiale Regione Puglia n° 117 del 30.7.2009) 

La Regione Puglia recependo le approvazioni di tutte le provincie pugliesi ha emanato con deliberazione 

del consiglio regionale del 21 luglio 2009, n. 217, l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio 2009-

2014. 

http://www.regione.puglia.it/web/files/agricoltura/delibera_nuovopianofaunistico.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/agricoltura/nuovo_pianofaunistico.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/agricoltura/nuovo_pianofaunistico.pdf
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Fig. 1.25 Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-14, Provincia di Taranto – Elab. 4 
 

Gli istituti presenti all’interno del territorio comunale di Martina Franca, in riferimento all’art. 10, 

comma 7 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono: 

(vi) Riserva naturale statale “ Murge Orientali” sup. 309 ha (ricade interamente nel comune di 

Martina Franca). 

(vii) Riserva naturale regionale orientata “ bosco delle Pianelle” sup1150,68 ha (ricadente in parte 

nel comune di Martina Franca)  

(viii) Oasi di protezione “Bosco la Selva” sup. 744,44 ha (ricade interamente nel comune di Martina 

Franca) 

(ix) Oasi di protezione “Bosco delle Pianelle” sup. 1367 ha (ricadente in parte nel comune di Martina 

Franca) 

(x) Zona di ripopolamento e cattura “Monte Trazzonara” sup. 959 ha (ricadente in parte nel 

comune di Martina Franca) 

(xi) Azienda faunistico venatoria “San Paolo” sup 1400,55 ha(ricadente interamente nel comune di 

Martina Franca) 

 

Beni diffusi del paesaggio agrario (art. 3.14 delle NTA del PUTT/P) 

Il Piano riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico 

e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare: 

(i) piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato 

scientifico, testimonianza storica; 

(ii) alberature stradali e poderali; 
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(iii) pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in 

collina, delle delimitazioni delle sedi stradali. 

Considerata la scala della sua elaborazione, il PUTT non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; 

detto censimento è rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali. 

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il 

PUTT, per le aree esterne ai "territori costruiti", individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico 

regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamente impegnata dal bene più 

un'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata 

in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia 

ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva. 

 

1.2.3.3. SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA 

Con riferimento al sistema della stratificazione storica, come individuato dalla cartografia tematica del 

PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, 

Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue. 

 

Zone archeologiche (art. 3.15 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di 

riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999. 

La ricognizione di carattere archeologico prodotta in sede di DPP è stato il risultato di una ricerca basata 

su diverse fonti, dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, a studi e pubblicazioni specialistiche, a 

consulenze di figure specializzate in materia. Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica e la 

localizzazione dei siti di interesse archeologico, si è fatto riferimento ai seguenti strumenti: 

 Decreti di vincolo in possesso dell'Amministrazione; 

 Elenchi immobili e monumenti di interesse storico in possesso dell'Amministrazione; 

 Vincoli e segnalazioni da piani sovraordinati; 

 Atlante dei Beni Culturali della Provincia di Taranto. 

Punto di partenza è stata la sistematizzazione di vincoli e segnalazioni discendenti dalla pianificazione 

sovraordinata (PUTT/P e PPTR). Allo stato attuale risulta presente nel territorio di Martina Franca un unico 

sito vincolato, "Località Badessa Vecchia", come verificato anche presso la Soprintendenza ai Beni 

Archeologici (Taranto). 

Il sito, come descritto nel Decreto di Vincolo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali datato 

20.07.1989 risulta rilevante per i ritrovamenti di un grande edificio a pianta rettangolare di 15,45 m x 6,35 

m, di cui si conservano a livello di fondazione, impostati sul banco roccioso, tre lati perimetrali costituiti da 

blocchi calcarei, collocati a secco, e il quarto lato per una lunghezza di 4,10 m. I materiali rinvenuti 

all'interno hanno permesso di datare la fase d'uso dell'edificio tra il IV e il III secolo a.C. E' stata rilevata, 

inoltre, al suo interno la presenza di due armille, tre anelli digitali e un campanellino in bronzo, inquadrabili 

in età altomedievale. 
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COD_DPP DENOMINAZIONE LEGGI E DECRETI 

V_Arch_01 Badessa Vecchia o Monte del Forno 
Istituito ai sensi della L. 1089 Decreto 
20/07/1989 

V_Arch_02 

Badessa Vecchia (settore di abitato preromano e 

necropoli) 

Istituito ai sensi della L. 1089 Decreto 

20/07/1989 

Tab.1.5 – Vincoli archeologici 

 

 

Fig. 1.26 Località Badessa Vecchia 

 

Diverse, inoltre, le segnalazioni presenti sia nel PUTT/P che nel PPTR e riportate nell'elaborato QC4.3 

relativo ai siti di rilevanza storica e culturale.  

COD_DPP DENOMINAZIONE 

S_Arch_01 località Reinzano (rinvenimenti preistorici) 

S_Arch_02 località Motolese (rinvenimenti ellenistici) 

S_Arch_03 Masseria Masella (insediamento preclassico età del bronzo) 

S_Arch_04 località Parco della Vigna (giacimento preistorico) 

S_Arch_05 Paretone (insediamento indigeno) 

S_Arch_06 Masseria Votano (insediamento ellenistico) 

S_Arch_07 Masseria Pepuccio (insediamento età romana) 

S_Arch_08 Grotta di Crimini (deposito paleolitico) 

S_Arch_09 Grotta di Papa Ciro (deposito neolitico) 

S_Arch_10 Monte Fellone (villaggio neolitico) 

Tab.1.6 – Segnalazioni archeologiche 
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L'esigenza di approfondire, inoltre, l'indagine sui beni archeologici, essendo Martina Franca un territorio 

fortemente caratterizzato da ritrovamenti e insediamenti archeologici, ha portato ad una approfondita 

consultazione di testi e pubblicazioni inerenti studi condotti sul territorio, da parte di figure specializzate 

nel settore. Si fa riferimento in particolare ad uno studio realizzato in occasione di una tesi di laurea in 

Archeologia, segnalato ai redattori del DPP dai funzionari della Soprintendenza stessa, e pubblicato sul 

numero di Luglio 2011 della rivista Umanesimo della Pietra - Riflessioni. La ricerca archeologica citata fa 

riferimento ad un'area che topograficamente ricade nella tavoletta denominata Masseria Chiaffele, levata 

nel 1948 in scala 1:25000 dall'Istituto Geografico Militare (IGM), e che non è mai stata oggetto di 

un'indagine archeologica sistematica, sebbene nel corso del tempo si sono avvicendati diversi studi 

conoscitivi. Il lavoro è stato condotto col fine di redigere una carta archeologica del Comune di Martina 

Franca, basata sulla collazione delle varie informazioni bibliografiche e inverata dalla ricognizione sul 

campo. L'indagine archeologica effettuata si è articolata in due fasi. Una prima fase è consistita in una 

ricognizione analitica sul territorio, attraverso il riscontro delle numerose fonti bibliografiche, che hanno 

fornito importanti indicazioni circa le vicende storiche della zona. Le notizie cosi raccolte hanno permesso 

di passare alla fase successiva di ricognizione sul campo, effettuata in gran parte nei mesi autunnali e 

invernali tra il 2006 e il 2007. Lo studio è stato condotto su diverse basi cartografiche. Oltre alla Carta IGM 

del 1948 si è fatto riferimento alla Carta Tecnica Regionale della Regione Puglia (2006). Altro materiale 

utile all'indagine sono state le foto aeree dell'Aerofototeca di Roma, utili per individuare tracce 

archeologiche, spesso non evidenti dai sopralluoghi sul campo: i fotogrammi del volo base IGM del 1955 in 

scala 1:18000, strisciata 162 da Monopoli a Martina Franca; alcuni fotogrammi del volo del 1968 in scala 

1:10000, strisciata 11 DAM da Masseria Lamia a Montecalvo. Sono state utili, inoltre, le immagini tratte da 

Google Earth, per ottenere una visione panoramica di insieme del territorio. Il risultato dell'indagine 

storico-topologica del territorio ha prodotto l'individuazione di diversi siti archeologici, racchiusi in venti 

schede. Cinque aree sono state, inoltre, classificate come insediamenti, a causa della maggiore quantità e 

rilevanza dei reperti ivi ritrovati. Sebbene lo studio condotto non si possa ritenere esaustivo, rappresenta 

un importante passo verso una dettagliata mappatura delle aree archeologiche di Martina Franca, specie 

con riferimento ai rischi cui sono soggette ad oggi alcune di esse. Tutti i dati raccolti sono confluiti nel 

Sistema Informativo Territoriale del Laboratorio di Topografia Antica e Aerofogramma dell'Università del 

Salento, dove sono stati depositati anche i materiali archeologici rinvenuti in superficie su diversi siti. 

 

COD_DPP Denominazione 

Ar_arch_01 Masseria Orimini 

Ar_arch_02 Masseria Motolese Murge 

Ar_arch_03 Masseria Motolese Murge 

Ar_arch_04 Masseria Carrucola 

Ar_arch_05 Masseria Parco di Mottola 

Ar_arch_06 Masseria Coldifuso 

Ar_arch_07 Masseria Trasconi 

Ar_arch_08 Masseria Chiaffele 

Ar_arch_09 Masseria Luchicchio 

Ar_arch_10 Masseria Luchicchio 

Ar_arch_11 Masseria Luchicchio 

Ar_arch_12 Masseria Luchicchio 

Ar_arch_13 Masseria Luchicchio 
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Ar_arch_14 Masseria Mongelli (Carosito) 

Ar_arch_15 Masseria Mongelli (Carosito) 

Ar_arch_16 Masseria Porcile 

Ar_arch_17 Masseria Palesi 

Tab.1.7 – Aree interessate da ritrovamenti archeologici 

 

 

 

 

 
Fig. 1.27 Mappatura con localizzazione delle specchie, tratta da "Il fenomeno delle specchie nella Murgia tarantina" di 
Sabrina Del Piano e Michele Pastore, in Geologia dell'Ambiente, Supplemento al n.2/2014. 
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Fig. 1.28 Poster di sintesi dello studio sulle specchie, realizzato da Sabrina Del Piano e Michele Pastore 
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Altro elemento rilevante facente parte del patrimonio archeologico del territorio di Martina Franca è 

rappresentato dalla fitta presenza di Specchie, alcune delle quali ancora in buono stato di conservazione. 

La dott.ssa archeologa Sabrina Del Piano, insieme a Michele Pastore, ha svolto di recente uno studio 

specialistico su questo tema, riportato qui di seguito, che ha permesso di mettere in luce questo cospicuo 

patrimonio. 

 

Fig. 1.29 Comunicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - Taranto 
 

Per lo studio relativo alla rilevanza archeologica delle specchie, col fine di differenziare i regimi di tutela 

nelle fasi successive alla redazione del DPP, ci si è avvalsi della consulenza della Soprintendenza ai Beni 
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Archeologici della Provincia di Taranto, che ha evidenziato che una rilevanza archeologica certa allo stato 

attuale sia ascrivibile solo alla struttura nota come "Specchia di Corame" o "di Grame", sita presso la 

masseria Spezzatarallo, dove sono stati rinvenuti frammenti ceramici di impasto al suo interno e nell'area 

intorno, generalmente riconducibili all'età protostorica. 

Con la stessa nota n.15362 del 15.12.2014, la Soprintendenza ai Beni Archeologici ha espresso inoltre 

parere circa la rilevanza archeologica di alcune grotte presenti nel territorio di Martina Franca, producendo 

l'elenco qui di seguito riportato: 

Nome Sinonimi Catasto PPTR PUTT DPP Nome DPP 

Grotta delle Nove Casedde  394 394 394 GR 05 Grotta delle Nove Casedde 

Grotta di Pilano  395 395 395 GR 06 Grotta di Pilano 

Grotta preistorica di Monte Fellone  524 524 524 GR 16 Grotta Preistorica M Fellone 

Grotta di Foggianuova  534 534 534 GR 17 Grotta di Foggia Nuova 

Grotta di Papa Ciro Grotta del Duca 536 536 536 GR 19 Grotta di Papa Ciro 

Grotta Parco della Vigna Grotta Rudnichi 1 891 891 891 GR 27 Grotta Parco della Vigna 

Grotta della Breccia Grotta Rudnichi 2 892 892 892 GR 28 Grotta della Breccia 

Grotta Fiascone  896 896 896 GR 31 Grotta Fiascone 

Grotta del Vuolo Caverna del Brigante 899 899 899 GR 33 Grotta del Vuolo 

Riparo Voccole  1034 1034 1034 GR 35 Riparo Voccole 

Riparo del Vuolo 1  1052 1052 1052 GR 48 Riparo del Vuolo 1 

Grotta del Vuolo 2  1092 1092 1092 GR 55 Grotta del Vuolo 2 

Riparo del Vuolo 4  1095 1095 1095 GR 59 Riparo del Vuolo 4 

Grotta corno della Strega  1098 1098 1098 GR 60 Grotta Corno della Strega 

Tab. 1.8 – Grotte di rilevante interesse archeologico  

 

Si rileva, inoltre, la presenza del Tratturello Gorgo-Parco all’interno del territorio di Martina Franca e del 

Tratturello Martinese nelle immediate vicinanze del confine amministrativo meridionale, vincolati ai sensi 

dell’art.143, comma 1, lettera e, del Codice dei Beni Culturali, come riportato nell’Elenco dei Tratturi del 

PPTR, tratto dalla Carta dei Tratturi (Commissariato per la reintegra dei tratturi, Foggia 1959). 

Al fine di completare il presente quadro ricognitivo, si allega alla presente relazione (All.I) le tabelle 

relative a tutto il patrimonio archeologico vincolato e segnalato, con indicate le relative fonti. 

Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, il PUTT, per le 

aree esterne ai "territori costruiti", individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a: 

- "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico; 

- "area annessa", 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 bene 

archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento 

e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva. 

 

Beni architettonici extraurbani (art. 3.16 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come “beni culturali” 

ai sensi del titolo I del DLgs n.490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante 

interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai “territori costruiti”.  

L'individuazione dei beni rilevanza storica e architettonica ha tratto origine dalle ricognizioni già 

effettuate in occasione della redazione degli strumenti sovraordinati. Il PUTT/P, ad oggi vigente, riporta sia 

sulla cartografia che negli allegati delle NTA l'elenco e l'individuazione dei beni architettonici vincolati 

(verificati anche tramite la consultazione dei Decreti di Vincolo in possesso dell'Amministrazione) e di quelli 

segnalati.  
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Fig. 1.30 – Elenco Vincoli e Segnalazioni Archeologiche e Architettoniche. Tabella tratta dal PUTT/P della Regione Puglia. 
 

Un ulteriore approfondimento a riguardo è stato tratto dalle ricognizioni effettuate in occasione della 

redazione del PPTR, dalla quale si rileva la notevole attenzione prestata in questa fase ai beni extraurbani 

con particolare riferimento alla costellazione di masserie che segnano il territorio di Martina Franca. 

 

COD_DPP DENOMINAZIONE 

V_Ark_01 Gruppo di Trulli 

V_Ark_02 Chiesa Vecchia (Santuario)  Madonna della Sanità 

V_Ark_03 Edificio via valle d' Itria n. 30 

V_Ark_04 Gruppo di Trulli 

V_Ark_04 Gruppo di Trulli 

V_Ark_06 Complesso di trulli (Località Lauro San Paolo) 

V_Ark_07 Complesso immobiliare "A. Motolese" 

V_Ark_08 ex complesso conventuale di S. Antonio 

V_Ark_09 ex complesso conventuale di S. Antonio 

V_Ark_10 case a tipano in via Pergolesi 

V_Ark_11 Chiesa e Convento di S. Francesco da Paola 

V_Ark_12 Torre delle Seti ed annesso edificio adiacente 

V_Ark_13 Masseria Russoli 

V_Ark_14 Chiesa di San Donato 

V_Ark_15 Palazzo Casavola ora Marinosci 

V_Ark_16 Palazzo Magli ora  Lella 

V_Ark_17 Palazzo Fanelli  ora Torricella 

V_Ark_18 Palazzo Ancona 

V_Ark_19 Palazzo Maggi 

V_Ark_20 edificio via XX Settembre ex palazzo Martucci 

V_Ark_21 edificio piazza XX Settembre 43 e via Ferrucci 18 
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V_Ark_22 edificio piazza XX Settembre 43 e via Ferrucci 17 

V_Ark_23 Palazzo Ducale 

V_Ark_24 Porta di Santo Stefano 

V_Ark_25 Edificio via Arco Casavola 

V_Ark_26 Edificio via Cirillo 6 

V_Ark_27 Edificio via Ferrucci 25 (terrazzo) 

V_Ark_28 Edificio via Mazzini 3 Palazzo Blasi ora Gioia (balconi) 

V_Ark_29 Edificio via Mazzini 9 Palazzo Montemurro ora Marinosci (balconi) 

V_Ark_30 Edificio Piazza Roma 1 (zona di rispetto Arco S.Stefano) 

V_Ark_31 Edificio Piazza Roma 39 e piazza XX Settembre (zona di rispetto Arco S.Stefano) 

V_Ark_32 Edificio via San Domenico 37 e via Casavola 6 

V_Ark_33 Edificio via Ferrucci 26b e Piazza del Popolo 5 

V_Ark_34 Edificio via Mazzini 37 (affreschi) 
 
Tab. 1.9 Beni architettonici vincolati. 
 

 

 

COD_DPP DENOMINAZIONE 

S_Ark_02 Masseria Badessa Vecchia 

S_Ark_03 Masseria Cavaruzzo 

S_Ark_04 Masseria Mangiato 

S_Ark_05 Masseria Motolese 

S_Ark_06 Masseria Menzano O Le Mezzane 

S_Ark_07 Masseria S.Elia 

S_Ark_08 Masseria Masella 

S_Ark_09 Masseria Luco 

S_Ark_10 Masseria Giuliani 

S_Ark_11 Masseria Le Voccole 

S_Ark_12 Masseria Selvaggi 

S_Ark_13 Masseria Tagliente 

S_Ark_14 Masseria Russolite (Rossolite) 

S_Ark_15 Masseria Iazzo Di Orrimini 

S_Ark_16 Masseria Nove Casedde 

S_Ark_17 Masseria Zippo 

S_Ark_18 Masseria Mongelli-Carosito 

S_Ark_19 Masseria Palesi 

S_Ark_20 Masseria Nunzio 

S_Ark_21 Masseria San Paolo 

S_Ark_22 Masseria Chiaffele 

S_Ark_23 Masseria Stabile O Pastore 

S_Ark_24 Masseria Guarini 

S_Ark_25 Masseria Battaglini 

S_Ark_26 Masseria Volpe 

S_Ark_27 Masseria Colucci 

S_Ark_28 Masseria Staffoni Grande 

S_Ark_29 Masseria Staffoni Piccola 
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S_Ark_30 Masseria Il Capitolo 

S_Ark_31 Masseria Martucci 

S_Ark_32 Masseria Maccarone 

S_Ark_33 Masseria La Monaca 

S_Ark_34 Masseria Maranna 

S_Ark_35 Masseria Lippolis 

S_Ark_36 Masseria Cristi 

S_Ark_37 Masseria Mangiata Nuova 

S_Ark_38 Masseria Monte Tre Carlini 

S_Ark_39 Masseria Nigri 

S_Ark_40 Masseria Piscinella 

S_Ark_41 Masseria Sorangelo 

S_Ark_42 Masseria Ricchiona 

S_Ark_43 Masseria Faraone 

S_Ark_44 Masseria Pizza Rossa 

S_Ark_45 Masseria Maggi 

S_Ark_46 Masseria Caliandro 

S_Ark_47 Masseria Pozzo Tre Pile 

S_Ark_48 Masseria Chiancaro 

S_Ark_49 Masseria San Carlo 

S_Ark_50 Masseria Papavite 

S_Ark_52 Masseria Pompeo 

S_Ark_51 Masseria Mongelli 

S_Ark_53 Masseria Pompeo Di Sopra 

S_Ark_54 Masseria Palazzolo 

S_Ark_55 Masseria Pozzo Caruccio 

S_Ark_56 Masseria Cappello 

S_Ark_57 Masseria Ermellino 

S_Ark_58 Masseria Traversa 

S_Ark_59 Masseria Gorgo 

S_Ark_60 Masseria Orimini 

S_Ark_61 Masseria Risana 

S_Ark_62 Masseria Gorgofreddo 

S_Ark_63 Masseria Cappella 

S_Ark_64 Masseria Coldifuso 

S_Ark_65 Masseria Paglierone 

S_Ark_66 Masseria Colucci Nuova 

S_Ark_67 Masseria Papafilippo 

S_Ark_68 Masseria Carrucola 

S_Ark_69 Masseria Croce Grande 

S_Ark_70 Masseria Trasconi 

S_Ark_71 Masseria Signora 

S_Ark_72 Masseria Colucci 

S_Ark_73 Masseria Palazzo 

S_Ark_74 Masseria Caruccio 
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S_Ark_75 Masseria Guercio Grande 

S_Ark_77 Masseria La Verrucola 

S_Ark_76 Masseria Chiancone 

S_Ark_78 Masseria Pianelle 

S_Ark_79 Masseria Pareticchio 

S_Ark_80 Masseria Piovacqua 

S_Ark_81 Masseria Gnignero 

S_Ark_82 Masseria Grassi 

S_Ark_83 Masseria Scattapignata 

S_Ark_84 Masseria Porcile 

S_Ark_85 Masseria Lamia Vecchia 

S_Ark_86 Masseria Minco Di Tate 

S_Ark_87 Masseria Fragneto 

S_Ark_88 Masseria Grassi 

S_Ark_89 Masseria Cardinale 

S_Ark_90 Masseria Casavola 

S_Ark_91 Masseria Falcecchia 

S_Ark_92 Masseria Paretone 

S_Ark_93 Masseria Gianfelice 

S_Ark_94 Masseria La Grotta 

S_Ark_95 Masseria Corallo 

S_Ark_96 Masseria Ciccio Lasorte 

S_Ark_97 Masseria Papapolo 

S_Ark_98 Masseria Pozzo Salerno 

S_Ark_99 Masseria Lentini 

S_Ark_100 Masseria Del Monte 

S_Ark_101 Masseria Presidente 

S_Ark_102 Masseria Scagno 

S_Ark_103 Masseria Campo Di Cozze 

S_Ark_104 Masseria Restana 

S_Ark_105 Masseria Ruzzola 

S_Ark_106 Masseria Varrone 

S_Ark_107 Masseria Carbonico Della Lamia 

S_Ark_108 Masseria Carbonico Delle Caselle 

S_Ark_109 Masseria Conserva Piccola 

S_Ark_110 Masseria Cavatiere 

S_Ark_111 Masseria Conserva Grande 

S_Ark_112 Masseria Monte Fellone 

S_Ark_113 Masseria Manampola 

S_Ark_114 Masseria Rossini 

S_Ark_115 Masseria Murgetta 

S_Ark_116 Masseria Tarso 

S_Ark_117 Masseria Fiascone 

S_Ark_118 Masseria Ferroia 

S_Ark_119 Masseria Franzuolo 
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S_Ark_120 Masseria Trazzonara 

S_Ark_141 Masseria Le Voccole 

S_Ark_142 Masseria Selvaggi 

 

Tab. 1.9 Segnalazioni architettoniche - masserie. 

 

La ricognizione ha permesso di individuare, inoltre, beni architettonici da segnalare di altra natura, 

come chiese e palazzi, i quali, sebbene non vincolati, rappresentano importanti simboli storici per l'intero 

territorio di Martina Franca. Al censimento effettuato dalla Carta dei Beni Culturali, recepita nel PPTR, si è 

affiancata la consultazione dell’Atlante dei Beni Culturali della Provincia di Taranto. L'Assessorato ai Beni 

Architettonici della Provincia di Taranto, ha, infatti, affidato, con determinazione n. 94 dell'11.8.2008, alla 

Società Cooperativa a r.l. Novelune la "Gestione del S.I.T. Atlante dei beni culturali della Provincia di 

Taranto", strumento per la gestione delle informazioni relative al territorio e dei dati secondo un modello 

che prevede l'integrazione fra gli elementi cartografici del territorio in esame e le informazioni contenute 

nel database, rendendo immediatamente fruibili sulla rete internet le schede dei beni culturali 

permettendo, oltre alla localizzazione della quasi totalità dei beni sul territorio in maniera dinamica e 

visuale, anche la consultazione dei dati e delle immagini in esse contenute, in maniera semplice ed 

efficace.  

 

Fig. 1.31 Atlante dei Beni Culturali della Provincia di Taranto consultabile sul sito www.novelune.eu/abcta/ 

http://www.novelune.eu/abcta/
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La ricognizione effettuata dalla Società Cooperativa Novelune ha confermato la valenza storico-

architettonica di alcuni beni già censiti negli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare 

riferimento alle masserie e ai beni extraurbani, mentre ha permesso di integrare le informazioni a 

disposizioni con le segnalazioni relative a chiese e palazzi. 

A questa ricognizione è stata affiancata la consultazione di diversi testi e pubblicazioni specialistiche, i 

cui riferimenti sono riportati in bibliografia. L'intero lavoro ha permesso di ottenere un quadro completo e 

aggiornato sul patrimonio architettonico sito nel territorio comunale di Martina Franca, che prescindesse 

dai vincoli ministeriali e che tenesse conto anche di aspetti intangibili, quali quelli storici - identitari 

significativi per la loro riconoscibilità da parte della popolazione.  

 

COD_DPP DENOMINAZIONE 

S_Ark_123 MADONNA DEL SOCCORSO 

S_Ark_124 PROVVIDENZA 

S_Ark_125 SAN MICHELE 

S_Ark_126 MADONNA DELLA STELLA 

S_Ark_127 SAN PAOLO 

S_Ark_128 MADONNA DELLE GRAZIE 

S_Ark_129 Basilica di San Martino 

S_Ark_130 
Maria Santissima del Monte Carmelo 
detta Chiesa del Carmine 

S_Ark_131 San Vito dei Greci 

S_Ark_132 San Domenico 

S_Ark_133 Sant'Antonio 

S_Ark_135 San Francesco d'Assisi 

S_Ark_134 San Francesco da Paola 

S_Ark_136 Sant'Antonio ai Cappuccini 

S_Ark_137 Monte Purgatorio 

S_Ark_138 San Nicola dei Greci 

S_Ark_139 San Pietro dei Greci 

S_Ark_140 Spirito Santo 

S_Ark_143 Monastero di Santa Maria della Purità 

S_Ark_144 Chiesa della Santissima Trinità 

S_Ark_145 Chiesa di San Giovanni dei Greci 

S_Ark_146 Monastero di Santa Maria della Purità 

 

Tab. 1.10 Segnalazioni architettoniche: chiese. 
 
 
 

COD_DPP DENOMINAZIONE 

V_Ark_17 Palazzo Fanelli  ora Torricella 

V_Ark_23 Palazzo Ducale 

V_Ark_18 Palazzo Ancona 

V_Ark_19 Palazzo Maggi 

S_Ark_147 Palazzo Casavola (ora Motolese) 

S_Ark_148 Palazzo Blasi (ora Gioia) 

S_Ark_149 Palazzo del Cavaliere Semeraro 

S_Ark_150 Palazzo dell'Università e Torre civica 

S_Ark_151 Palazzo del Conte Barnaba (Marturano) 

S_Ark_152 Palazzo Ruggiero 
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S_Ark_153 Palazzo Fighera 

S_Ark_154 Palazzo Martucci 

S_Ark_155 Palazzo Montemurro (Marinosci) 

S_Ark_156 Palazzo Motolese 

S_Ark_157 Palazzo Stabile 
 
Tab. 1.11 Segnalazioni architettoniche: chiese. 

 

Dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia, recepita nel PPTR, si rileva, inoltre, che all’interno 

del territorio di Martina Franca ricade per intero il CTS (Contesto Topografico Stratificato), denominato 

“Masseria Badessa” e in parte il CTS denominato “Monte Trazzonara”.  

 

CODICE_CTS DENOM_CTS 

CTS_002006 Monte Trazzonara 

CTS_002007 Masseria Badessa 

 

Tab. 1.12 Contesti Topografici stratificati ricadenti totalmente o in parte nel territorio di Martina Franca (Fonte:Carta dei 
Beni Culturali) 

 

Il contesto topografico Masseria Badessa comprende un’area ubicata a nord della strada che conduce 

da Martina Franca a Noci. La zona in cui è stato individuato il CTS è caratterizzata da una altura, su cui 

sorge Masseria Badessa, che domina la piana circostante, degradando sensibilmente, prima con un declivio 

piuttosto scosceso e poi con un leggero pendio. Sia sulla sommità che ai piedi di questo rilievo è stato 

individuato  e parzialmente scavato un importante insediamento indigeno, complessivamente databile tra il 

IV e il III secolo a.C., con tracce di frequentazione più antica (VI secolo a.C.). Tracce di frequentazione 

dell’area in età romana (consistenti in ceramica databile tra il II a.C. e la tarda età  imperiale)  provengono 

soprattutto dalla pianura sottostante Masseria Badessa, anche se materiali di età tardo-romana sono stati 

rinvenuti anche in un saggio archeologico ubicato sulla sommità dell’altura. 

In età medievale quest’area era occupata dal casale di Sisignano, citato in fonti relative al XI secolo 

d.C.  e identificabile forse con l’area di Masseria Masella. 

A partire dall’età postmedievale il territorio compreso nei limiti del CTS  è caratterizzato dalla presenza 

di alcune  importanti masserie, tra le quali la stessa  masseria Badessa,  e Masseria Menzano. 

Il fattore aggregante di questo CTS è rappresentato sia da fattori geomorfologici e paesaggistici che 

culturali. Il  CTS è articolato in modo da comprendere l’ altura su cui sorge Masseria Badessa e la piccola 

lama che la delimita a est, che  costituiscono un insieme paesaggistico piuttosto ben definito rispetto 

all’area circostante. Tale aspetto è valorizzato dalla bellezza del territorio, che rappresenta il tipico 

paesaggio agrario e pastorale della murgia.  Il fattore aggregante di tipo culturale è rappresentato dalla 

presenza di siti di rilievo, quali l’insediamento indigeno  individuato sull’altura  e le masserie. 

Il contesto topografico Monte Trazzonara comprende un’area ubicata a est della S.S. che conduce da 

Taranto a Martina Franca. La zona in cui è stato delimitato il CTS è quella di passaggio dalle Murge  verso 

la piana tarantina ed è caratterizzata dalla presenza di alture che degradano verso la piana con una 

pendenza piuttosto brusca. La posizione strategica ( a controllo della pianura e delle strade che 

conducevano dallo Ionio all’Adriatico), la possibilità di approvvigionarsi di acqua, (testimoniata dalla 

presenza di sorgenti tuttora attive  poste ai piedi dell’arco collinare) hanno favorito il popolamento 

dell’area sin dalla preistoria. L’area è infatti caratterizzata dalla presenza di grotte naturali, che hanno 
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restituito tracce di frequentazione di età paleolitica quali Grotta Papaciro e Grotta dei Monti di Lupoli) e 

neolitica (come Grotta dei Monti del Duca), dell’età del Bronzo (grotta Bufaloria del Duca) e che sono state 

utilizzate anche in età posteriori: grotta Papaciro in particolare è stata sede di un luogo di culto tra il VI e il 

IV secolo a.C. 

La grotta, isolata rispetto agli abitati coevi, assolveva  la funzione di area sacra rurale insieme ad altre 

cavità presenti nella zona, e, considerata anche la sua posizione elevata, di controllo delle fonti di 

approvvigionamento dell'economia silvo-pastorale della zona. Questa zona rimane in  effetti un’area 

boschiva e non frequentata a scopi insediativi fino almeno ad età medievale, periodo a cui è attribuita la 

costruzione della torre attorno a cui si sviluppa, nel XVI secolo, la Masseria Lupoli. A partire dall’età 

postmedievale questo territorio è caratterizzato dalla presenza di alcune  delle masserie più interessanti 

dell’area murgiana, quali Masseria San Domenico  e la già citata Masseria Lupoli. 

Il fattore aggregante di questo CTS è rappresentato sia da fattori geomorfologici e paesaggistici che 

culturali. Il  CTS è articolato in modo da comprendere sia parte delle alture murgiane che il declivio che 

scende verso la piana di Taranto, in modo che emerga chiaramente  una delle caratteristiche che ha 

influenzato il delinearsi della geografia storica dell’area:  la possibilità di controllare l’accesso alle risorse 

naturali dell’area murgiana e  il percorso che la collega alla piana. Tale specificità è ulteriormente 

valorizzata dalla presenza di una delle poche aree boschive e di macchia ancora intatte nel territorio della 

provincia di Taranto. Il fattore aggregante di tipo culturale è rappresentato dalla presenza di una serie di 

siti di rilievo, di interesse sia speleologico che archeologico, e di alcune interessanti masserie, in parte già 

attrezzate per la fruizione turistica:  Masseria San Domenico è adibita ad agriturismo, mentre Masseria 

Luppoli è sede di un museo della civiltà contadina. 

Al fine di completare il presente quadro ricognitivo, si allega alla presente relazione (All.II) le tabelle 

relative a tutto il patrimonio architettonico vincolato e segnalato, con l’indicazione specifica delle relative 

fonti. 

Il risultato di questa complessa ricognizione converge nell'elaborato grafico QC 4.4, parte integrante del 

presente DPP, oltre che nei già citati Allegati I e II e nell’Allegato III, contente le Schede relative ai Beni 

Culturali, nelle quali sono state sintetizzate per ciascun bene individuato e per il quale sia stato possibile 

reperire materiale informativo, tutte le informazioni relative a localizzazione, epoca, storia e stato di 

conservazione.  

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il 

Piano, per le aree esterne ai "territori costruiti", individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a: 

- "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene architettonico; 

- "area annessa", 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 bene 

archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento 

e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva. 

 

Paesaggio agrario e usi civici (art. 3.17 delle NTA del PUTT/P) 

Il paesaggio agrario del territorio comunale di Martina presenta caratteri in gran parte assimilabili a 

quelli dell’intero paesaggio della Valle d’Itria, riconosciuto dal PPTR come “mosaico dei mosaici”: la 

dominante del mosaico agricolo, in cui si ravvede l’intensa presenza di insediamento rurale diffuso 

(masserie e trulli), assume caratteri di sostanziale unitarietà, articolando la propria trama, generalmente 
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deputata a colture cerealicole e foraggere, con l’associazione del vigneto, e in misura inferiore, di altre 

colture arborate al seminativo e al pascolo. Nella porzione meridionale del territorio comunale, invece, con 

l’approssimarsi dell’area boscata della murgia bassa, si registra la presenza di mosaico agro-silvo-pastorale 

bosco/oliveto e seminativo/bosco.  

Uno scenario che si è evoluto in questa direzione a partire dalla fine del XVIII secolo, considerando che 

nel “decennio francese”, con il consolidarsi della borghesia terriera, l’esame della distribuzione delle colture 

nell’ambito della Murgia dei Trulli rilevava ancora una netta preponderanza del binomio seminativo-pascolo 

(oltre il 46% dell’estensione della superficie agraria, di cui poco più del 9% adibito a seminativo scelto e 

arborato), seguito dalla superficie delle aree boscate che si estendeva su una superficie pari al 26,5% della 

SAT (nel territorio di Martina Franca boschi, macchie e incolto coprivano oltre 12000 ha - pari al 35% 

circa, favorendo allevamento e pascolo, a fronte dei circa 8000 coltivati a seminativo - 56%) (Massafra A., 

Murgia dei Trulli- Trasformazione del paesaggio agrario dai primi dell'Ottocento ai giorni nostri [nella 

Murgia dei Trulli], in Riflessioni - Umanesimo della Pietra, Martina Franca, 1983 (n. 6) pp. 9-16). 

Nella seconda metà del 1700 si assiste all’introduzione tentativa di colture specializzate, in particolare 

del vigneto, nella zona interna collinare, che si andranno a consolidare e intensificare nel ‘900 

raggiungendo, nel caso di Martina, il 38% della SAT, arrivando addirittura a triplicare l’estensione di 

superficie agricola destinata alla viticoltura a discapito delle terre boscate, erbose e a macchia, e della 

monocoltura cerealicola, che registrano una lieve flessione. 

Verso la fine del secolo scorso se da un lato prosegue il consumo delle aree boscate e a pascolo, 

dall’altro si verifica contestualmente una remissione dell’incidenza del vigneto, legata alla crisi della piccola 

proprietà e a fenomeni di abbandono indotti dalle oscillazioni di mercato e dalla ridotta convenienza 

economica rispetto a pratiche di sfruttamento del territorio più redditizie.  

Il rapporto diretto che intercorre tra residenza e produzione, esito di una tradizione secolare 

consolidatasi in questa porzione del territorio regionale in forma più intensa che altrove con la produzione 

pervasiva di architetture in pietra a secco di straordinario valore architettonico ed etnoantropologico, si 

traduce in una fitta parcellizzazione del territorio leggibile nella trama del mosaico agrario e nel sistema 

capillare di muretti a secco e filari che la riprende come un contrappunto. Questo assetto agro-insediativo, 

riconosciuto come campagna abitata, “ …  pianificata come una città” (Brandi C.), si presenta dunque 

frammentato e complesso, eppure estremamente caratterizzante in termini paesaggistici poiché, laddove 

non ancora artefatto dalle deformazioni e trasformazioni contemporanee, restituisce uno scenario di 

enorme valore patrimoniale e storico. 
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Fig. 1.32 – Paesaggio agrario di Martina Franca (fonte http://www.extramagazine.eu/it/blog/14-cronaca/2188-citta-e-
campagna.html) 
 

Il toponimo ‘Murgia dei Trulli’, che individua l’ambito paesaggistico che ricomprende la sub-unità della 

Valle d’Itria, deriva difatti dall’accumulazione di manufatti rurali in pietra a secco che rendono oggi questa 

porzione del territorio regionale un manifesto dell’identità locale a livello nazionale e internazionale.  

Un patrimonio rurale frutto della contingenza geografica e geomorfologica, che i contadini avevano 

saputo capitalizzare riutilizzando i residui del processo di spietramento del suolo pietroso della Murgia, 

finalizzato ad incrementare la capacità produttiva dei suoli, per realizzare le caratteristiche architetture 

rurali che consentivano loro un presidio sul luogo di lavoro.  

Il paesaggio agrario è oggi sottoposto alle pressioni esercitate dal turismo nelle forme dell’albergo 

diffuso e del fenomeno delle ‘seconde case’, che incoraggiano la deruralizzazione in virtù di una maggiore 

convenienza economica, attraverso un diverso utilizzo dei suoli con finalità che esulano dalla dimensione 

produttiva e dell’autoconsumo e la trasformazione dei manufatti della tradizione rurale in maniera poco 

compatibile con l’integrità culturale e paesaggistica di questo luogo.  

Il processo di densificazione della campagna è confermato dai dati statistici, che al 2001 registravano 

oltre il 20% della popolazione residente in case sparse nell’agro, a fronte di un 7% di occupati in attività 

agricole. 

Riconosciuto oggi dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico, il Parco Multifunzionale della Valle 

dei Trulli che attraversa diagonalmente il territorio comunale di Martina Franca occupando, con 

un’estensione di circa 16257 ha, più della metà della sua superficie, è stato oggetto nel febbraio scorso di 

una manifestazione di interesse presentata da un raggruppamento di 8 Comuni per candidarsi a redigere 

uno Studio di fattibilità nell'ambito del Progetto Integrato di Paesaggio “Patto Città-Campagna”, al fine di 

promuovere la tutela e la valorizzazione del paesaggio in coerenza con lo scenario strategico del PPTR. 
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Punti panoramici (art. 3.18 delle NTA del PUTT/P) 

Il PUTT definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali 

per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese. 

Dalle ricognizioni effettuate sul territorio, in funzione della definizione fornita dal Piano, sono stati 

censiti una serie di punti panoramici lungo l’affaccio nord-orientale della città, in corrispondenza dei tratti 

in cui il fronte urbano, in virtù della quota favorevole (431 m) e della conformazione conclusa del margine 

urbano, si modella come un belvedere sulla Valle dei trulli, privo di elementi che ostruiscano la visione. I 

sei punti, individuati a partire da Via Lella a ridosso del margine del centro storico, proseguono verso la 

Circonvallazione, e si aggiungono al punto panoramico proposto dal PPTR e riconosciuto dal presente DPP, 

collocato lungo la SS172 che collega Alberobello con Locorotondo, traguardando il suggestivo paesaggio 

rurale della Murgia dei trulli. 

Per quanto concerne le strade panoramiche, la ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico 

Regionale, che riconosce tratti particolarmente panoramici nelle radiali che si dipartono dal centro urbano 

in direzione Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Ostuni e Ceglie Messapica, e, in direzione sud-

occidentale, la SS581 verso Massafra, è stata aggiornata sulla base di un rilievo sistematico delle 

condizioni di visibilità dei tratti stradali. Vengono confermati sostanzialmente tutti i percorsi che 

attraversano la Valle dei trulli, (S.S. 172 Strada dei Trulli nel tratto da Putignano a Martina Franca), 

annesso un ridotto tratto stradale che corre parallelamente alla SS17 e rettificato il tracciato della SS172 

in direzione Taranto. Vengono eliminate alcune porzioni urbane della SS581 in direzione Ceglie Messapica 

e della SP66 in cui la visuale percepita non risulta di particolare pregio, insieme ad un braccio occidentale 

della SP51 all’intersezione con la SS172 e un breve tratto delle SS172 e SS581 in direzione Massafra, 

all’interno della Riserva delle Pianelle, laddove la visione è impedita dalla presenza della vegetazione 

mentre altissima è la valenza paesaggistica e ambientale. Per questo motivo queste porzioni stradali sono 

state accorpate alla SP53 verso Mottola, alla SP56 in direzione Noci, e al tratto extraurbano della SP66 che 

raggiunge Francavilla Fontana, in qualità di strade di rilevanza paesaggistica. Si è invece ritenuto di 

stralciare da questa ricognizione il tratto urbano di Via Valle d’Itria che costeggia Villa Garibaldi. 

 

PUTT/P PPTR/CBC DPP 

Cod Denominazione Cod Denominazione Cod Denominazione 

    PP01 Via Alcide De Gasperi 

    PP02 Via Vincenzo Bellini 

    PP03 Villa Carmine 

    PP04 Via Donato Lella 

    PP05 Circonvallazione 

    PP06 Circonvallazione 

  PP123 SS 172 PP123 SS 172 

Tab. 1.13 Tabella comparativa tra i le strade paesaggistiche individuate dal PUTT/P, dal PPTR e dal presente lavoro 
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Fig. 1.33 Punti panoramici come individuati da proposta di PPTR e c. DPP comunale  

 

1.2.4. Ambiti Territoriali Estesi 

Il PUTT/P, sulla base delle caratteristiche paesaggistiche determinate dalle condizioni di insieme delle 

componenti rilevate, suddivide il territorio in ambiti di 5 differenti tipologie con diverso livello di valore 

paesaggistico. 

Tali ambiti, sono definiti dal Titolo II delle NTA del Piano Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e classificati 

all’art. 2.01 e 2.02 delle NTA di: 

- valore eccezionale (“A”) con indicazione di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; 

recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori 

- valore rilevante (“B”) con indicazione di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; 

recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione 

degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio; 

- valore distinguibile (“C”) con indicazione di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se 

qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore 

qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione 

paesaggistica; 

- valore relativo (“D”) con indicazione di valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle 

visuali panoramiche; 

- valore normale (“E”) con indicazione di valorizzazione delle peculiarità del sito. 

Nel territorio comunale di Martina Franca il PUTT/P, negli elaborati grafici, Atlanti della documentazione 

cartografica, serie n. 11, Ambiti territoriali estesi, non riconosce ambiti di valore eccezionale (A), ma la 
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quasi totalità del territorio è coperto da ambito di valore rilevante (B), mentre tutto il resto del territorio è 

coperto da ambito di valore distinguibile (C). 
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1.3. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

IL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia il 30 Novembre 2005 ha deliberato il 

provvedimento di approvazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), pubblicato 

sul B.U.R.P. n. 15 del 02 febbraio 2006. 

 

Fig.1.34 – Aree a pericolosità idraulica località Orimini 
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Fig. 1.35 – Aree a pericolosità idraulica come individuate da PAI 
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Il PAI rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino di cui alla ex Legge 183 

del 1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, successivamente 

abrogata e sostituita dal DLgs n.152 del 2006, “Norme in materia ambientale”. 

Il PAI, finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, 

perimetra le aree a pericolosità idraulica e le aree a pericolosità geomorfologica, definendone gli indirizzi 

di tutela. 

 

Fig. 1.36 – Aree a pericolosità geomorfologica  

 

Per il territorio comunale di Martina Franca, il PAI perimetra le aree ad Alta Pericolosità Idraulica tutte 

a ridosso dell’abitato. Inoltre, è presente un’ulteriore area ad alta pericolosità a ridosso del confine 

comunale sud in località Origini. 

Le NTA individuano poi le disposizioni generali per tutte le aree perimetrate (art. 4 per l’assetto 

idraulico) e gli interventi consentiti, questi ultimi differenziati in funzione della classificazione dell’area 
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(art.7 per le aree A.P. – art.8 per le aree M.P. – art.9 per le aree B.P.). Tali disposizioni di tutela vanno 

recepite e introdotte negli strumenti di governo del territorio (art.20 delle N.T.A.). 

Per il territorio comunale di Martina Franca, il PAI perimetra un area a pericolosità geomorfologica 

situata a ridosso del centro abitato. 

Con delibera G.M. n° 116 del 27.03.2013 avente ad oggetto “variazione del livello di pericolosità 

geomorfologica del territorio di Martina Franca – Aggiornamento del PAI – assetto geomorfologico”, è 

stata approvata la nuova perimetrazione. L’area tra Viale Europa e Viale A. De Gasperi risulta interessata 

da “Pericolosità geomorfologica elevata”. Mentre persiste un’ampia area interessata da “Pericolosità 

moderata” che interessa il versante nord dell’abitato di Martina Franca. 
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1.4. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

 

la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, recepita con il DLgs. n.152/2006, recante “norme in 

materia ambientale”, ha inteso istituire un’azione comune per la protezione delle acque superficiali 

interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. 

La Regione Puglia si è dotata del Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. n. 883/2007, con cui 

furono adottate le “Prime Misure di Salvaguardia” relative ad aspetti per i quali appariva urgente ed 

indispensabile anticipare l’applicazione delle misure di tutela che lo stesso strumento definitivo di 

pianificazione e programmazione regionale deve contenere. Tale determinazione si era resa necessaria in 

quanto le risultanze delle attività conoscitive messe in campo avevano fatto emergere la sussistenza di 

una serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee, 

soggette a fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione 

antropica in senso lato. 

Il Piano di Tutela delle Acque è approvato definitivamente con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009. Dalla 

stessa data della sua approvazione entrano in vigore le “Misure di Tutela” individuate nello stesso Piano 

finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex art. 76, comma 4, 

del DLgs. n.152/2006. 

A questo ha fatto seguito il primo aggiornamento, con la Deliberazione della giunta regionale 10 

febbraio 2011, n. 177 “Corpi Idrici Superficiali: Stato di Qualità Ambientale”.1° aggiornamento Piano di 

Tutela delle Acque. 

Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque, il territorio comunale di Martina Franca risulta interessata 

da una "ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA" di tipo "A". 

Al fine di assicurare la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e 

sotterranei in detta area si impongono i seguenti divieti generali: 

 la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque 

(infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle 

popolazioni; 

 l’apertura e l’esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani 

 spandimento di fanghi e compost. 

 la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia delsuolo e del 

paesaggio carsico 

 la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di 

dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree; 

 la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie; 

 apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti 

dalla normativa vigente nazionale e comunitaria 

 captazione, adduzioni idriche, derivazioni, nuovi depuratori 

 i cambiamenti dell’uso del suolo, fatta eccezione per l’attivazione di opportuni programmi di 

riconversione verso metodi di coltivazione biologica 
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Fig. 1.37 – Zona di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo "A" 

  



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 68 

1.5. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

RETE NATURA 2000 

 

Per Rete Natura 2000 si intende un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla 

conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla 

tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva della 

Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio dei Ministri dell’Unione. Tale Direttiva, nota come Direttiva Habitat, è 

relativa alla «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche». 

L’obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della cosiddetta «rete», avendo come scopo 

dichiarato quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo 

all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle 

specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357, successivamente modificato ai sensi del D.P.R. 12 marzo 2003, n.120. 

La direttiva Habitat costituisce quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati 

dell’Unione complementare e integrativo rispetto a quello definito dalla cosiddetta Direttiva «Uccelli» 

(79/409/CEE), concernente la «Conservazione degli uccelli selvatici». Anche quest’ultima direttiva, tuttora 

in vigore, prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, 

indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri 

dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

La direttiva Habitat sancisce l’appartenenza anche delle Zone di Protezione Speciale alla Rete Natura 

2000. Questa risulta pertanto costituita da entrambe le tipologie di aree, i SIC e le ZPS, tra le quali 

sussistono relazioni spaziali diverse (dalla completa sovrapposizione alla segregazione). 

Nel territorio di Martina Franca ricade il sito d’interesse comunitario SIC IT9130005 Murge di Sud-Est 

che ha un estensione di circa 64.700 ha, da Gioia del Colle fino a Martina Franca, dove ricopre gran parte 

del territorio comunale, dal confine nordovest verso quello di sud-est per un'area di circa 21646 ha. 

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 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. 
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1.6. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

LE AREE PROTETTE 

 

La legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” istituendo i parchi nazionali e permettendo la 

tutela di ampie zone di territorio, garantisce, con l’applicazione di misure di salvaguardia, quali il divieto di 

caccia, il disturbo delle specie animali viventi allo stato naturale all’interno del parco, la sopravvivenza, la 

riproduzione e l’incremento numerico delle popolazioni di dette specie. La legge n. 394/91 impone che 

ciascuna area protetta sia dotata di un ente di gestione e di un proprio piano territoriale evidenziando, 

inoltre, come le aree protette debbano avere un insieme di obiettivi, oltre la sola conservazione della 

fauna, tra i quali la tutela del paesaggio, dei beni geologici e culturali e la promozione dell’educazione e 

della ricerca.  

 

1.6.1. Il piano territoriale della riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle” 

La Regione Puglia, con legge del 23/12/2002 n. 27, ai sensi della Legge regionale n. 19/1997 "Norme 

per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", e della Legge nazionale n. 

394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" ha istituito la Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco 

delle Pianelle”, totalmente ricadente nell'ambito territoriale di competenza del Comune di Martina Franca. 

La riserva ricade inoltre nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT130005 "Murgia di Sud-Est" (Direttiva 

92/43/CEE).  

Attualmente, in base all'art. 13 della legge istitutiva, la gestione provvisoria della Riserva è affidata al 

Comune di Martina Franca, in qualità di Ente provvisorio di gestione, che ha avviato nel febbraio 2012 il 

processo di formazione del Piano Territoriale della Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle 

Pianelle”.  

Il comprensorio del Bosco Pianelle ha uno sviluppo di 1205 ha e segna il confine tra i territori dei 

comuni di Crispiano, di Martina Franca e di Massafra. Esso si estende prevalentemente in direzione nord-

ovest sud-est ed è attraversato dalla strada provinciale n. 581 che da Martina Franca conduce a Massafra. 

L'altima varia da 343 a 486 m s.l.m.; le colline più alte sono quelle di Monte Pianelle (m. 478), Corno 

della Strega (m. 448), Belvedere del Vuolo (m. 429) e Piazza dei Lupi (m. 414).  

Il piano, attualmente in fase di elaborazione, si pone due obiettivi principali: da un lato la tutela e la 

salvaguardia del sistema naturalistico, dall’altro la valorizzazione del territorio a scopo economico, sociale 

e culturale ponendosi come strumento di riferimento guida per l’individuazione di azioni di tutela efficaci 

ma comunque non eccessivamente restrittive. L’intento è dunque quello di configurare uno strumento di 

pianificazione aperto e flessibile, in grado di individuare il raccordo tra le politiche di tutela attiva del 

territorio e le strategie per la valorizzazione delle peculiarità ambientali, ecologiche, paesaggistiche e 

storico-culturali della Riserva, che facciano da stimolo allo sviluppo socio economico dell’intero territorio 

circostante.  

La struttura del piano si compone di: 

 “Quadro conoscitivo”, ovvero analisi e conoscenza degli aspetti strutturanti il territorio. 

 “Quadro interpretativo” ovvero una valutazione dei valori di sensibilità, degli elementi 

strutturanti e qualificanti, degli elementi interferenti e di criticità dell’area 
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 “Zonizzazione e quadro normativo di attuazione” sia in riferimento a ciò che concerne la tutela e 

la conservazione della biodiversità che per quanto riguarda la valorizzazione culturale-turistica 

ed economica della Riserva. 

 

Fig. 1.38 – Carta dei Sentieri del Bosco delle Pianelle (fonte: www.riservaboscodellepianelle.it) 
 

Il Bosco delle Pianelle rappresenta il residuo più significativo del manto boschivo che un tempo ricopriva 

l’area delle Murge di Sud-Est. Sorge intorno ed all’interno di una grande dolina carsica, circondato dal 

tipico paesaggio agrario pugliese di oliveti e mandorleti. La vegetazione dominante è costituita dalla 

lecceta, presente lungo il bordo esterno ed ai fianchi della dolina, con un tipico sottobosco di sclerofille 

quali fillirea (Phillyrea spp.) ed alaterno (Rhamnus alaternus), ma sono presenti anche vaste garighe con 

cisti (Cistus salviifolius, C. creticus, C. monspeliensis) e rosmarino (Rosmarinus officinalis) o fitte macchie 

con corbezzolo (Arbutus unedo). 

Più ci si sposta verso il fondo della dolina, si assiste ad un graduale cambio della vegetazione, 

l’ambiente più fresco ed umido favorisce lo sviluppo di specie arboree come l’orniello (Fraxinus ornus), 

l’acero campestre (Acer campestre), il carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed il carpino orientale (Carpinus 

orientalis); e di specie arbustive come il biancospino (Crataegus monogyna) ed il prugnolo (Prunus 

spinosa). Notevole è anche la presenza di numerose specie di orchidee. 

La fauna all’interno della riserva è molto varia e rilevante; cospicua la presenza di fauna avicola come 

la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco spp.) e lo sparviere (Accipiter nisus). Tra i rapaci notturni 

presenti nell’area ricordiamo la civetta (Athene noctua), l’allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba) 

ed il gufo comune (Asio otus). 

Da ricordare all’interno della riserva, la gravina del Vuolo, molto interessante dal punto di vista 

geologico/speleologico, visto che conserva praticamente intatte le sue caratteristiche originarie. 

La RNRO del Bosco delle Pianelle, non è solo considerevole dal punto di vista naturale e per la notevole 

biodiversità che conserva, ma è anche un importante luogo storico testimoniale. Nelle tante grotte, 

formatesi a seguito dei fenomeni carsici che interessano la zona, si rifugiavano dapprima gli uomini del 

neolitico e poi fino agli inizi del ‘900 i molti briganti che frequentavano la zona delle Murge. 

 

http://www.riservaboscodellepianelle.it/
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1.6.2. Riserva Naturale Statale Murge Orientali 

La Riserva Naturale Statale (RNS) delle Murge Orientali si sviluppa tra i comuni di Martina Franca, dove 

occupa un'area di circa 645 ha, e il comune di Massafra. L’intera riserva fa parte del SIC IT9130005 Murge 

di Sud-Est, ed è stata istituita con DM il 29 marzo del 1972. 

I complessi forestali della riserva sono ascrivibili prevalentemente all'associazione Euphorbio apii - 

quercetum trojanae; ricchi di querce con prevalenza assoluta di fragno (Quercus trojana). A queste si 

consociano, quasi sempre in forma secondaria la roverella (Quercus pubescens), la Quercus virgiliana e 

piccoli gruppi di cerro (Quercus cerris). 

Nelle zone più soleggiate, il fragno viene sostituito dal leccio (Quercus ilex); in queste zone spesso si 

assiste ad una regressione delle formazioni vegetali verso la tipica macchia mediterranea alta, con 

presenza di corbezzolo (Arbutus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus) e varie filliree (Phillyrea spp.). 

A volte si riscontra anche la presenza di macchia mediterranea bassa, con specie arbustive come 

ginepro (Juniperus spp.), ginestre (Spartium spp.) e cisti (Cistus spp.). 

Di grande interesse vegetazionale sono le gravine, specialmente le loro pareti. Vista la loro particolare 

conformazione, creano ambienti spesso unici, adatti allo sviluppo di specie rare ed a volte endemiche, 

come ad esempio la Campanula versicolor, che vegeta su alcune pareti calcaree. 

Come nella Riserva Naturale Orientata del Bosco delle Pianelle, anche qui, grazie al maggior regime 

protezionistico, riscontriamo la presenza di numerosi animali, molti dei quali presenti nelle liste di 

protezione a livello comunitario. Tra i mammiferi presenti ricordiamo il cinghiale (Sus scrofa), la volpe 

(Vulpes volpe), la faina (Martes foina), il riccio (Erinaceus europaeus) e la lepre (Lepus europaeus). Più 

rari, ma comunque rilevati all’interno della riserva ci sono anche varie specie di anfibi protetti a livello 

regionale e comunitario, come la Bombina variegata, il cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il colubro 

leopardiano (Elaphe situla). 

 

1.6.3. Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine 

La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali della legge n. 394/91, ha emanato la legge 

regionale n. 19 del 24/07/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella 

Regione Puglia". Tale legge stabilisce le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine 

di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale 

della regione. 

Il Parco Naturale Regionale (PNR) Terra delle Gravine occupa una superficie totale di 25287 ha, e si 

estende in ben 14 comuni, tra i quali Martina Franca. L’area del parco all’interno del territorio comunale 

martinese è di 1674 ha, la maggior parte dei quali situati lungo il confine sud-est. Il parco regionale è 

stato istituito con legge regionale nel 2005 ed è il più esteso sul territorio pugliese. 

L’area è formata da un territorio calcareo assai esteso e rientra nel contesto delle Murge Sud-Orientali. 

L’altitudine varia dai 400 ai 550 m s.l.m. La zona occupata dal parco si presenta come un altopiano solcato 

da piccoli avvallamenti e dolci fossi. Tutta l’area del parco è interessata da un intenso fenomeno carsico, 

che però non origina doline o depressioni, ma lunghi e profondi canyon, originando così il territorio delle 

“Gravine”. 

Nell’area delle gravine dell’arco ionico sono ancora conservate discrete estensioni boschive 

caratteristiche della vegetazione mediterranea: i querceti termofili. Le specie dominanti sono il fragno 

(Quercus trojana) e nei versanti più soleggiati il leccio (Quercus ilex); insieme a queste ritroviamo anche la 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 72 

roverella (Quercus pubescens) e la quercia virgiliana (Quercus virgiliana). 

Marginalmente sono presenti anche pinete formate dal pino d’Aleppo (Pinus halepensis), che 

presentano un denso sotto bosco dominato dal lentisco (Pistacia lentiscus). 

Un aspetto molto interessante e che ricordavamo anche in precedenza, è lo spiccato gradiente termico 

all’interno delle gravine. Questo fa si che procedendo dal margine superiore verso il fondo, si susseguano 

comunità vegetali che necessitano di un maggiore grado di umidità, che quindi consente lo sviluppo di 

vegetazione tipicamente mesofila. 

Oltre alla notevole valenza naturalistica e conservazionistica per le specie vegetali, il sito è di primaria 

importanza per la ricca presenza di fauna. Tra i volatili ricordiamo il lanario (Falco biarmicus), il grillaio 

(Falco naumanni), il gheppio (Falco tinnunculus), il biancone (Circaetus gallicus), il gufo reale (Bubo bubo) 

ed il capovaccaio (Neophron percnopterus). Per quel che riguarda i mammiferi, di particolare interesse la 

presenza dell’istrice (Hystrix cristata), del gatto selvatico (Felis silvestrix), della donnola (Mustela nivalis) e 

della volpe (Vulpes vulpes). 

Ragguardevole è anche la presenza di chirotteri ed anfibi. 
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1.7. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E PROGETTUALE 

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

 

La Regione Puglia ha redatto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013 

approvato con decisione CE della Commissione, C(2008)737 del febbraio 2008. Esso, in linea con il Piano 

Strategico Nazionale, è teso a sostenere le aziende dei sistemi locali interessati attraverso un approccio 

progettuale integrato e territoriale.  

Il PSR della Puglia, con una dotazione finanziaria pubblica complessiva di oltre 1.500 Meuro, si articola 

in 4 Assi, individuati dalla regolamentazione comunitaria e persegue i seguenti obiettivi generali:  

 miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale attraverso il sostegno della 

modernizzazione, lo sviluppo della qualità dei prodotti e il potenziamento dei processi di 

commercializzazione anche attraverso il rafforzamento del trasporto su rotaia (Asse I);  

 miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale da ottenere tramite interventi sulla 

conservazione della biodiversità e sulla protezione dei sistemi forestali ad alto valore, la difesa del 

territorio contro i dissesti idrogeologici e la promozione del mantenimento delle attività agricole 

nelle zone svantaggiate (Asse II);  

 miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

attraverso l’approccio LEADER finalizzato all’individuazione di strategie di sviluppo coordinate da 

partenariati locali pubblico-privati, chiamati GAL (Asse III);  

 attuazione dell’impostazione LEADER per il rafforzamento della capacità di programmazione e 

gestione locale e sulla valorizzazione delle risorse endogene dei territori (Asse IV).  

Questi obiettivi generali sono stati ulteriormente dettagliati in obiettivi prioritari e in obiettivi specifici, 

in stretto collegamento con le misure previste dal PSR. In termini strategici, il PSR Puglia opera scelte 

precise e funzionali prioritariamente a innescare percorsi virtuosi di crescita, concentrando attenzione e 

risorse sugli elementi di sviluppo prevedibilmente più sensibili allo stimolo derivante dal sostegno pubblico 

e che, senza di questo, non potrebbero esplicare le loro potenzialità. 

La prima scelta adottata è quella della “concentrazione degli interventi”, perseguita attraverso una 

selezione delle misure regolamentari da sostenere, evitando quelle dai risultati modesti in passato o dai 

limitati impatti e al contempo enfatizzando le iniziative con dimensione di sistema. A ciò si associano una 

“concentrazione tematica”, con la quale far convergere differenti tipologie di misure con modalità di 

approccio uniche su un argomento di intervento; una “concentrazione fisica” del sostegno, soprattutto per 

gli aiuti alle imprese, con la quale consentire la sola progettualità di entità dimensionalmente importante e, 

infine, una “concentrazione territoriale”. 

La seconda scelta è quella della “qualificazione mirata delle produzioni agricole” e della creazione e 

rafforzamento del sistema di commercializzazione dei prodotti agricoli, che rappresenta l’elemento 

fondamentale per la sussistenza di un comparto agroalimentare regionale. Un altro principio di azione è 

quello della “diversificazione delle produzioni agricole” che si rende necessario a causa della notevole 

rigidità strutturale del sistema produttivo agricolo regionale, attraverso la creazione delle condizioni per la 

diffusione di coltivazioni, sempre attraverso il principio della concentrazione, che consenta una reale 

diversificazione colturale sia a livello di areale che di singola impresa, con particolare attenzione verso le 

colture no-food e le colture energetiche con limitato apporto di mezzi tecnici e di acqua. Il tutto, con 

l’attivazione di interventi di filiera e la coniugazione con canali di finanziamento esterni, soprattutto per la 
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realizzazione di interventi di natura infrastrutturale e di investimenti nelle attività di trasformazione delle 

produzioni. Ulteriore principio chiave è il ‘miglioramento dell’attrattività delle aree rurali’, sia per le persone 

che per gli investimenti, attraverso la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale e di servizi alla 

popolazione. Una maggiore vivibilità dei territori rurali può rappresentare una condizione di base per 

limitare i fenomeni di esodo e di senilizzazione che li interessano e per dare stimolo indiretto ad un 

effettivo ricambio generazionale in agricoltura. Inoltre è centrale agevolare l’espressione del ruolo 

multifunzionale dell’imprenditoria agricola e consentire una fruibilità esterna delle aree rurali, evitandone 

una connotazione e una percezione “museale”, per conferire loro un dinamico carattere di “vissuto”.  

Particolare ruolo è dato, nella programmazione 2007- 2013, ai ‘partenariati locali’, con la connessa 

esigenza di corresponsabilizzazione, attraverso una loro significativa patrimonializzazione, che costituisca 

un chiaro impegno ad operare. 

Le scelte strategiche operate trovano ulteriore elemento di rafforzamento in un’articolata e differenziata 

serie di modalità attuative (progetti collettivi, progetti integrati di filiera, pacchetti di misure, progetti 

integrati d’area rurale pilota), fortemente orientate a stimolare proposte progettuali di qualità, durature e 

sostenibili, derivanti dalla coesione tra più soggetti e che consentano un’espressione – con buona soluzione 

di continuità rispetto al passato – più libera e meno vincolata delle reali esigenze di investimento, in una 

sorta di autodeterminazione, indirizzata e verificata, del sistema delle imprese agricole e rurali. 

Il Gruppo di Azione Locale “Valle d’Itria”, il cui processo di costituzione è stato avviato nel 2007 e 

concluso nel 2009 nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata con 126 soci e un capitale 

sociale di 156.000,00 €, coinvolge i tre Comuni di Martina Franca, ente capofila, Cisternino e Locorotondo 

per una superficie complessiva di 397 Km2 classificata come Zona c (Aree rurali intermedie). 

Il CRSA “Basile Caramia” ha assunto il ruolo di segreteria organizzativa e di elaborazione del 

Documento Strategico Territoriale (DST) e del successivo Piano di Sviluppo Locale e il partenariato 

pubblico è stato completato, infine, dall’adesione della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari. 

In fase di costituzione del GAL è stato ovviamente coinvolto il territorio al fine di sensibilizzare gli operatori 

economici locali sulle opportunità offerte dall’adesione al PSR, in particolare in riferimento alle misure 

dell’Asse III. Il tutto si è espresso attraverso l’organizzazione di seminari e tavoli tematici che hanno 

contribuito a individuare le priorità progettuali da inserire nel DST e, a valle di questi incontri, si è giunti 

alla definizione delle quote di adesione al GAL pubbliche e private, alla nomina del “Comitato di Indirizzo” e 

all’insediamento del “Comitato di Progetto”. Quest’ultimo ha elaborato il DST, risultato poi ammesso alla 

seconda fare di selezione per l’attuazione della misura 410 “Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 4 – 

“Attuazione dell’impostazione LEADER”. 

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) elaborato dal GAL prevede interventi finalizzati al mantenimento e alla 

creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali, rivolgendosi principalmente ai giovani e alle 

donne, oltre che al miglioramento dell’attrattività dei territori rurali agricolo a vantaggio delle imprese e 

della popolazione locale. L’area interessata, pur appartenendo a tre provincie distinte, presenta una 

sostanziale omogeneità dal punto di vista paesaggistico, ambientale, storico-culturale e architettonico. 

Dalle analisi condotte si evidenzia una forte frammentazione del patrimonio rurale, con il 33% degli 

appezzamenti al di sotto dei 2 ettari, circostanza che rende quanto mai opportuna la messa in atto di una 

strategia di valorizzazione del contesto. Le produzioni tipiche che caratterizzano il territorio sono i vini DOC 

Locorotondo e Martina Franca e l’”oliva rossa”, non iscritta al registro delle varietà, ma molto stimata nel 

settore. Sono poi significativi gli allevamenti zootecnici sia in relazione alle produzioni lattiero-casearie, sia 
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per i prodotti carnei e tra questi il “Capocollo di Martina Franca”, sia per la presenza di cavalli murgesi e 

asini della razza autoctona “Martina Franca”. Questa propensione rurale dell’area è accentuata dalla 

presenza di un diffuso patriomonio edilizio (aie, pozzi, jazzi, palmenti, trulli, ecc.) realizzato storicamente 

al servizio delle attività sopra citate, spesso gravitante attorno alle numerosissime masserie testimoni 

dell’economia agricola del XVI e XVII secolo. Il GAL si propone di coordinare e integrare queste risorse, in 

molti dei casi costrette ad essere ripensate come sta accadendo per le masserie convertite in strutture 

agrituristiche. Il PSL vuole integrarsi con il “Sistema Turistico Territoriale Valle d’Itria” sottoscritto dai 

Comuni aderenti al Piano Strategico di Area Vasta “Valle d’Itria” e in particolare contribuire alla 

programmazione turistica locale, cercando di accrescere l’attrattività territoriale. 

Il PSL redatto dal GAL Valle d’Itria ha effettuato un’analisi SWOT, indicando quindi i punti di forza e di 

debolezza, le opportunità e le minacce del comprensorio e da essa ha evidenziato il tema catalizzatore 

principale e quello secondario, rispettivamente: 

 la “valorizzazione delle risorse produttive locali e realizzazione dei relativi circuiti”. 

 la “creazione di nuove attività produttive in settori non agricoli e di servizi e valorizzazione delle 

esistenti”. 

L’individuazione dei temi si accompagna, ovviamente, alla definizione di linee strategiche e obiettivi 

generali, che non si discostano da quelli regionali, nazionali e comunitari. In particolare il PSL si prefigge il 

“mantenimento e la creazione di nuove opportunità occupazionali e il miglioramento dell'attrattività dei 

territori rurali per le imprese e la popolazione dell’Asse III del PSR” cercando di “diversificare l’economia 

rurale e favorire l’integrazione tra i diversi settori” e “accrescere la competitività legata alla qualità dei 

prodotti del settore agricolo, sostenendo lo sviluppo e l’innovazione, nonché il ruolo ambientale di gestione 

del territorio”. Le direttive che hanno indirizzato la stesura del PSL da parte del GAL sono state le 

seguenti: 

 la Direttiva (CEE) 92/43 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche”; 

 la Convenzione sulla Biodiversità – Rio de Janeiro, 1992;  

 la Convenzione europea del Paesaggio, 20 ottobre 2000, Firenze;  

 il Protocollo di Kyoto;  

così come le misure definite dal Piano intendono dare sostanza agli obiettivi emersi dal PPTR e 

dialogare con gli eventuali Piani di gestione delle numerose aree protette presenti nel territorio.  

La forte identità rurale dei luoghi deve necessariamente costituire il perno cui incardinare la definizione 

di nuove opportunità che arricchiscano il settore agricolo e lo facciano integrare con gli altri settori 

produttivi. 

È possibile individuare alcune azioni aventi funzione di raccordo di tutti gli interventi previsti nel PSL, 

esse sono: 

 la “Creazione di itinerari” (naturalistici, enogastronomici, del turismo equestre, cicloturismo, delle 

contrade); 

 la “Creazione di centri d’informazione, accoglienza turistica e promozione dei prodotti locali”; 

 la “Promozione dell’offerta di turismo rurale”;  

 i progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali;  

con la prospettiva di giungere alla definizione del distretto produttivo della Valle d’Itria. 
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Fig. 1.39 Lo schema riportato elenca le azioni individuate dal PSL nell’ambito delle misure dell’asse III con l’indicazione 
dei settori di intervento 
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2.1. RISORSE AMBIENTALI 

 
2.1.1. Geologia, Geomorfologia ed Idrogeologia 

In riferimento all’affidamento dell’incarico professionale predisposto dal comune di Martina Franca con 

Determina 31/ST del 11/07/2013 è stato eseguito lo studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di 

supporto alla redazione del Documento Programmatico Preliminare relativo al territorio comunale. 

Si rimanda § 1.2.2.2 Ambiti Territoriali Distinti relativo alle componenti idrogeomorfologiche del PUTT/P 

 

2.1.2. I tipi fisionomico-strutturali della vegetazione 

In riferimento all’affidamento dell’incarico professionale predisposto dal comune di Martina Franca con 

Determina 31/ST del 11/07/2013 è stato eseguito lo studio vegetazionale di supporto alla redazione del 

Documento Programmatico Preliminare relativo al territorio comunale. 

Si rimanda al § 1.2.2.2 Ambiti Territoriali Distinti relativo alle componenti botanico vegetazionali del 

PUTT/P 

I tipi di vegetazione sono stati definiti attraverso una serie di rilievi condotti con il metodo 

fitosociologico (Braun-Blaquet, 1932). I rilievi sono stati condotti nel periodo settembre-ottobre 2013 e 

sono stati gestiti tramite il sistema online di database di dati di vegetazione anArchive (www.anarchive.it). 

I valori di copertura delle specie seguono la scala di Braun-Blanquet: 

+: ≤5% (pochi individui) 

 1: ≤5% (moti individui) 
 2: >5% e ≤25% 
 3: >25% e ≤50% 

 4: >50% e ≤75% 
 5: >75% e ≤100% 
 
I rilievi sono stati condotti con l'ausilio di un GPS palmare (con un errore di localizzazione non superiore 

ai 10 m) e di una fotocamera digitale. Rispetto ai 1701 poligoni, solo 208 (il 12% del numero complessivo 

di poligoni) sono stati oggetto di rilievi. 

La corrispondenza tra ciascun tipo di vegetazione e gli habitat della Direttiva 92/43/CEE è definita sulla 

base del manuale italiano di interpretazione degli habitat di Biondi et al. (2009). 

 I rilievi sono stati condotti tra settembre e ottobre, un periodo in cui non si manifesta il maggior 

numero delle fioriture. La determinazione di molti taxa si basa solo sui caratteri vegetativi e per alcuni di 

essi non è stato possibile giungere ad una determinazione a livello di specie, in particolare per quanto 

riguarda la maggior parte delle Poaceae, Asteraceae e Fabaceae annuali. Quindi, nonostante sia stata 

impiegata la massima cura nell'individuare ogni singola specie in ciascuna area di rilievo, il dato risultante 

consente di effettuare una descrizione parziale della struttura delle comunità vegetali. Ciò nonostante i dati 

hanno un dettaglio sufficiente per discriminare tra i diversi tipi di vegetazione. 

La seguente descrizione dei tipi di vegetazione si basa sui rilievi condotti in campo 

 

2.1.2.1. VEGETAZIONE NATURALE 

Bosco ad alto fusto di fragno 

Descrizione: Si tratta di boschi ad alto fusto il cui strato arboreo è dominato dal fragno (Quercus 

trojana). Normalmente concorrono alla composizione dello strato arboreo anche altre specie di querce, 

come il leccio (Quercus ilex), la quercia virgiliana (Quercus virgiliana) e la quercia di Dalechamps (Quercus 

dalechampii). Il leccio può risultare specie codominante assieme al fragno. La copertura dello strato 
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arbustivo e la struttura di quello erbaceo dipendono dal tipo di gestione. 

Distribuzione: Assieme ai fragneti cedui, è il tipo di vegetazione naturale più diffuso sul territorio 

comunale. Risulta particolarmente esteso nella parte sud-occidentale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: La gestione dei boschi è variabile: si tratta di fustaie o di cedui invecchiati. In diversi 

casi il bosco viene sfruttato per il pascolo, sia equino (asini), sia bovino. 

Comune è la raccolta di funghi. 

 

Fig. 2.1 Pascolo equino in un fragneto 

 

Bosco ceduo di fragno 

Descrizione: Differisce da tipo precedente per la struttura e per il tipo di gestione: in questo caso il 

bosco è sfruttato, o lo è stato in un passato recente, per la produzione di legna da ardere. Anche in questo 

caso, la copertura dello strato arbustivo e la struttura di quello erbaceo sono molto variabili. 

Distribuzione: È particolarmente frequente nella parte sud-occidentale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: In diversi casi il bosco viene sfruttato per il pascolo. Comune è la raccolta di funghi. 

 

Bosco rado di fragno 

Descrizione: Differisce dai tipi precedenti per la struttura orizzontale. In questo caso lo strato arboreo è 

più o meno diradato (a seconda dei casi) con ampi spazi colonizzati dalle comunità di mantello e da 

vegetazione erbacea. 

Distribuzione: Relativamente raro e distribuito prevalentemente nel settore occidentale del territorio 

comunale. 
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Tipo di gestione: In alcuni casi è stata rilevata la presenza del pascolo. 

 

Fig. 2.2 Pascolo bovino in un fragneto. 

 

Bosco di leccio 

Descrizione: Afferiscono a questo tipo tutti i boschi a dominanza di leccio (Quercus ilex). Il fragno in tal 

caso assume un ruolo secondario. Lo strato arbustivo è piuttosto simile a quello di un bosco di fragno ma, 

rispetto a quest'ultimo, lo strato erbaceo è relativamente povero in specie. 

Distribuzione: Il tipo è distribuito soprattutto nei settori orientale e meridionale del territorio comunale. 

Tipo di gestione: In pochi casi è stata rilevata la presenza del pascolo. 

Querceto misto 

Descrizione: Si tratta di boschi a dominanza di querce caducifoglie quali Quercus virgiliana, Quercus 

dalechampii e Quercus pubescens. Il tipo ha caratteristiche piuttosto differenti rispetto ai boschi di fragno 

e leccio, ricadendo nell'associazione Stipo bromoideis-Quercetum dalechampii, tipica della serie di 

vegetazione dell'Alta Murgia e ricca in specie mesofile (Biondi et al., 2004, 2010). 

Distribuzione: E’ stato rilevato un solo caso di querceto misto. 

Tipo di gestione: Il bosco rilevato non è utilizzato e si presenta come una fustaia. 

 

Macchia e gariga 

Descrizione: Tutte le comunità arbustive sono inquadrate nel tipo di vegetazione macchia e gariga. Si 

tratta di un'ampia varietà di comunità vegetali, tra cui: 
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Fig. 2.3 Carta fisionomico strutturale della vegetazione. Quadrante NordEst 
 

 

Fig. 2.4 Carta fisionomico strutturale della vegetazione. Quadrante SudEst 
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 - Macchia a Prunus spinos  

 - Arbusteti a Spartium junceum  

 - Gariga con cisti (Cistus sp.) 

 - Macchie con Pyrus spinosa   

Frequentemente, specialmente nelle aree di contatto con i rimboschimenti, il pino d'Aleppo (Pinus 

halepensis) appare come una specie colonizzatrice nelle aree di macchia. 

Le macchie possono costituire una fase di degradazione delle comunità arboree (serie regressiva) 

oppure possono rappresentare una fase di ricostituzione (serie progressiva) a seguito del rilascio del 

disturbo indotto dal pascolamento e dagli incendi.   

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale.   

Tipo di gestione: Variabile. Ad esempio alcuni rilievi descrivono una fase di ricostituzione della 

vegetazione arbustiva in cui il disturbo è limitato. In altri casi si tratta di una struttura di vegetazione 

dipendente dal pascolamento e dagli incendi che avvengono con moderata frequenza.   

 

Fig. 2.5 Carta fisionomico strutturale della vegetazione. Quadrante SudOvest 
 

Pascolo 

Descrizione: Si tratta di un tipo di vegetazione erbacea dalle caratteristiche eterogenee. Si distinguono 

le comunità a Brachypodium retusum e le comunità a Hyparrhenia hirta (Lygeo- Stipetea), le comunità 

acidofile a Poa bulbosa e Plantago serraria (Poetea bulbosae) e le comunità annuali a Stipa capensis 

(Helianthemetea guttati).  Questi tipi di comunità si distribuiscono sul territorio prevalentemente in 

funzione del substrato (profondità, rocciosità, inclinazione ed acidità) e dell'intensità dello stress antropico. 

È necessario osservare che queste comunità sono dinamicamente instabili e tendono verso comunità 
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strutturalmente più elevate (macchia) quando lo stress antropico viene a cessare. Infatti le pecore e le 

mucche, svolgendo un effetto perturbativo nei confronti della vegetazione, impediscono a questa di 

evolvere verso stadi più maturi. Più precisamente, tale effetto di perturbazione è il risultato della 

combinazione di due fattori: il brucamento dell'erba e la pratica tradizionale dell'abbruciamento. Se da un 

lato l'eliminazione della perturbazione è causa di un cambiamento della comunità verso la macchia, 

dall'altro l'intensificarsi di tale perturbazione può trasformare le comunità in oggetto in forme più 

degradate e ricche di specie annuali e ruderali. Un caso estremo rilevato è quello sovrapascolato con suini, 

in cui la comunità vegetale è esclusivamente costituita da Verbena officinalis. Quindi la conservazione di 

questo tipo di vegetazione si deve attuare attraverso una gestione attiva ed una controllata pratica 

antropica. L'importanza di questo tipo di vegetazione risiede nella sua elevata biodiversità e nella presenza 

di specie di interesse conservazionistico come, ad esempio, le orchidee dei generi Ophrys, Orchis e 

Serapias.   

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale.  

Tipo di gestione: Pascolamento combinato in vario modo con la pratica dell'abbruciamento.  

 

2.1.2.2. BOSCHI D'IMPIANTO 

Rimboschimento a pino 

Descrizione: Si tratta di impianti artificiali a pino d'Aleppo (Pinus halepensis), a cui si accompagnano 

specie esotiche, frequentemente dei generi Acacia, Eucalyptus e Cupressus. Nella maggior parte dei casi, il 

soprassuolo è monoplano, costituito dallo strato arboreo coetaneo e dallo strato erbaceo spontaneo (Oxalis 

pes-caprae, Piptatherum miliaceum). La vegetazione di macchia è abbondante solo in alcuni luoghi, ed è 

per lo più costituita da Pistacia lentiscus e altre specie a bacca carnosa, appetite e disperse nel sottobosco 

dall'avifauna. Il pino d'Aleppo ha poca rinnovazione all'interno del bosco e tende ad espandersi al di fuori 

dei perim forestali, specialmente dentro le garighe e le macchie (ad esempio, si vedano i rilievi 23, 27 e 

36). In alcuni casi (un esempio è il poligono 124) le aree di pineta risultano essere colonizzate da leccio 

(Quercus ilex). 

Distribuzione: Ovunque nell'area comunale. 

Tipo di gestione: Si può trattare di piccoli impianti annessi alle abitazioni e ad uso privato o di estesi 

interventi forestali variamente utilizzati. 

 

Rimboschimento a cipresso 

Descrizione: Ciò che cambia dal tipo precedente è la specie dominante dello strato arboreo, in questo 

caso costituito da specie del genere Cupressus. Anche in questo caso la struttura è monoplana. 

Distribuzione: Qualche caso sparso sul territorio comunale. In genere di ridotta superficie. 

Tipo di gestione: Si tratta di boschetti annessi alle abitazioni ad uso privato. 

 

2.1.2.3. Colture agrarie 

Oliveto 

Descrizione: Si tratta sia di oliveti intensivi che tradizionali. Le comunità spontanee sono ascrivibili alle 

classi Stellarietea mediae e Polygono-Poetea annuae. 

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale, specialmente nei settori meridionale e orientale.  

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola. 
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Fig. 2.6 Carta fisionomico strutturale della vegetazione. Quadrante NordOvest 
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Frutteto 

Descrizione: Si tratta di frutteti specializzati in cui le comunità spontanee, in genere ritenute infestanti 

dai coltivatori, sono per lo più rappresentate da comunità annuali della classe Stellarietea mediae. 

Distribuzione: Superficie sparse, e di dimensioni relativamente modeste, si registrano nell'intera 

estensione del territorio comunale. 

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola.  

Seminativo e incolto 

Descrizione: Questo tipo di vegetazione è costituito da comunità erbacea con caratteristiche differenti, 

che hanno in comune il fatto di occupare suoli in cui la coltivazione è in atto (seminativi) oppure è 

temporaneamente sospesa (incolti). Si tratta di comunità erbacee annuali la cui struttura dipende 

dall'intensità del disturbo antropico. Dal punto di vista sintassonomico, sono per lo più inquadrabili nelle 

classi Stellarietea mediae e Artemisietea vulgaris.  

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale.  

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola. 

 

2.1.3. Corrispondenza tra i tipi di vegetazione e i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE 

La corrispondenza tra i tipi di vegetazione ed i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE è descritta nella 

tabella seguente: 

Tipo di vegetazione Denominazione habitat Codice Natura 2000 

Bosco ad alto fusto di fragno Querceti a Quercus trojana 9250 

Bosco ceduo di fragno Querceti a Quercus trojana 9250 

Bosco rado di fragno Querceti a Quercus trojana 9250 

Bosco di leccio Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 9340 

Querceto misto Boschi orientali di quercia bianca 91AA* 

Macchia e gariga - - 

Pascolo Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 6220* 

Rimboschimento a pino - - 

Rimboschimento a cipresso - - 

Oliveto - - 

Frutteto - - 

Seminativo e incolto  - - 

Tab. 2.1: Corrispondenza tra i tipi di vegetazione ed i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE. L'asterisco (*) designa gli 
habitat prioritari. 
 

2.1.4. La fauna 

Il quadro Faunistico del territorio comunale di Martina Franca risente fortemente dell’attuale 

distribuzione della naturalità e delle tipologie ecosistemiche presenti. L’intero territorio comunale è 

disseminato di tratti di bosco alternati ad ampie zone di macchia mediterranea e pascoli.  

Di particolare rilievo è il sistema botanico vegetale che insiste sull’arco ionico, a sud del centro abitato, 

dove si estende l’area SIC del Bosco delle Pianelle al confine tra i territori dei comuni di Crispiano, di 

Martina Franca e di Massafra e che costituisce l’habitat ideale per numerose specie animali, in particolare 

volatili di dimensione medio piccola fra cui: l’Assiolo (Otus scops), l’Averla capirossa (Lanius senator), 

l’Averla cenerina (Lanius minor), il Barbagianni (Tyto alba), la Civetta (Athene noctua), il Gufo comune 

(Asio otus), il Saltimpalo (Saxicola torquatus), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), la Tottavilla 

(Lullula arborea), il Pettirosso Europeo (Erithacus rubecula) e il Merlo (Turdus Merula). A queste specie a 

maggiore diffusione, nelle aree boschive meglio conservate, possiamo trovare il Biancone (Circaetus 

gallicus), il Gheppio (Falco tinnunculus), la Poiana (Buteo buteo) e lo Sparviere (Accipiter nisuu).  

Dove il contesto ambientale è ancora in buono stato è possibile la presenza di specie di mammiferi quali 

il Lupo (Canis Lupus), il Cinghiale (Sus scrofa) e il Moscardino (Muscardinus avellanarius) che, anche se 

presenti in tutta la regione, trovano in queste aree popolazioni più ricche ed abbondanti. Estremamente 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_mediterranea
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rare sono le specie di grandi dimensioni che sono dunque da ritenersi assenti.  

Tra i Rettili sono segnalate le seguenti specie: il Cervone (Elaphe quatorlineata), il Colubro leopardino 

(Zamenis situla), il Geco di Kotschy (Cyrtopodion kotschyii), il Saettone occhirossi (Zamenis lineatus) ed 

infine la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni).  

Il territorio, poiché estremamente ricco di grotte e cavità naturali, rappresenta inoltre l’habitat ideale 

per mammiferi notturni di piccole dimensioni quali: il Miniottero (Miniopterus schreibersi), l’Orecchione 

meridionale (Plecotus austriacus), il Rinolofo euriale (Rhinolophus euryale), il Rinolofo maggiore 

(Rhinolophus ferrumequinum), il Rinolofo minore (Rinolophus hipposideros), il Vespertillo di Blyth (Myotis 

blythii) ed infine il Vespertillo maggiore (Myotis myotis). 

 

Fig. 2.7 Esemplare di cavallo delle Murge ( http://www.cavallodellemurge.it/) 

 

Dal punto di vista zootecnico Martina Franca è uno dei più importanti centri della Puglia per 

l’allevamento di alcune pregevoli razze equine, apprezzate e richieste in tutta Italia, fra cui: l’Asino di 

Martina Franca, il Cavallo delle Murge ed il Mulo martinese. 

Il Cavallo delle Murge rappresenta una razza cavallina unica in Italia, immune da incroci con razze 

straniere; caratteristiche di questa specie sono l’elevata resistenza, la docilità ed un tipico manto morello 

privo di macchie. L’abitudine a percorrere sentieri ripidi e rocciosi ha fatto sì che nel tempo questo animale 

sviluppasse arti robusti e zoccoli molto solidi, adatti per muoversi velocemente e con grande sicurezza 

nonostante la corporatura massiccia. Le sue particolari qualità lo rendono facilmente addestrabile, tanto 

che viene spesso utilizzato per spettacoli equestri ma anche come cavallo di servizio della Guardia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arto
http://it.wikipedia.org/wiki/Zoccolo
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Forestale.  

L'asino di Martina Franca, o asino martinese è una razza di asino selezionata nella zona compresa tra i 

comuni di Martina Franca, Alberobello, Locorotondo, Ceglie Messapica, Noci, Mottola e Massafra. È la più 

grande razza italiana di asino. Data la mole imponente, gli stalloni di questo asino, sono largamente 

impiegati nella produzione di muli, in particolar modo del mulo martinese generato dall'incrocio con le 

giumente di Cavallo Murgese. Quella di Martina Franca è una razza asinina di tipo mesomorfo che, nel 

complesso, mostra uno sviluppo armonico delle sue forme; è caratterizzata da alta statura, da eccezionale 

robustezza e buona nevrilità; ha mantello morello, con muso, regione sternale, addome ed interno cosce di 

colore grigio scuro; intorno alle cavità orbitali e alla parte superiore del muso si nota una striscia di colore 

rossiccio, della lunghezza di alcuni centim, detta focatura. 

Da alcuni anni la Razza asinina di Martina Franca è stata individuata tra le razze a rischio di estinzione e 

come tale sottoposta a particolare tutela da parte della Regione Puglia. Allo scopo di evitare l'estinzione 

dell'inestimabile patrimonio genetico rappresentato dai residui esemplari asinini di Martina Franca, la 

Regione Puglia, coadiuvata dall'“Associazione regionale allevatori dell'asino di Martina Franca e del cavallo 

delle Murge”, ha creato nel 1985 ,nella settecentesca Azienda regionale Russoli, nell'agro di Martina Franca 

e Crispiano il “Centro per la conservazione del patrimonio genetico dell’asino di Martina Franca”, una vera 

e propria oasi ecologica per la conservazione di tale ricchezza di proprietà della Regione Puglia e 

amministrata dall’Ufficio Gestione Foreste Demaniali Regionali di Martina Franca 

 

Fig. 2.8- Esemplare di Asino di Martina Franca (http://www.cavallodellemurge.it/)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_razze_asinine
http://it.wikipedia.org/wiki/Martina_Franca
http://it.wikipedia.org/wiki/Alberobello
http://it.wikipedia.org/wiki/Locorotondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ceglie_Messapica
http://it.wikipedia.org/wiki/Noci
http://it.wikipedia.org/wiki/Mottola
http://it.wikipedia.org/wiki/Massafra
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mulo_di_Martina_Franca
http://it.wikipedia.org/wiki/Murgese
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2.2. RISORSE PAESAGGISTICHE 

 
2.2.1. Le condizioni di esistenza per un paesaggio 

L’identità paesaggistica del territorio di Martina Franca è generalmente associata al paesaggio della 

Murgia dei trulli, sebbene questa immagine non sia sufficiente per trasferire la ricchezza e l’articolazione di 

questo luogo: un immaginario assorbito da un campo più ampio, che coincide con quello della Valle d’Itria, 

ma che, come ben evidenzia il riconoscimento delle figure territoriali costruito dal PPTR, contiene una 

propria individualità in virtù della compresenza di matrici agricole ed ecologiche differenti, che attengono a 

precisi scenari di paesaggio. 

Lo scopo del Documento Programmatico Preliminare è mostrare ed esplicitare la varietà dei quadri 

ambientali di questo territorio e le visioni che scaturiscono, qui più che altrove, da una stretta relazione 

coevolutiva tra uomo e natura. 

Le immagini di lunga durata che ricostruiscono le relazioni di mutualità e complementarietà tra il 

paesaggio agrario e l’azione antropica storicizzata da un lato, e, dall’altro, l’integrità ecologica della 

matrice boschiva che occupa il versante meridionale del territorio comunale, costituiscono la chiave 

interpretativa per comprendere l’autenticità del territorio martinese. 

 

Fig. 2.9 – Perimetrazione dell’Ambito Paesaggistico 7. Murgia dei Trulli e stralcio dell’Atlante del Patrimonio specifico 
dell’ambito - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con DGR n1435 del 02/08/2013, Elaborato n. 5: Schede 
degli Ambiti Paesaggistici, Ambito n.7 Murgia dei Trulli; 

 

2.2.2. La struttura del paesaggio martinese 

Il DPP fa riferimento, nella lettura ed interpretazione della struttura del paesaggio martinese, 

all’impostazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ad oggi in fase di approvazione, che 

riconosce e mette a valore, sulla base dell’articolazione in ambiti paesaggistici e sub-unità minime di 

paesaggio,  le dominanti paesaggistiche che connotano l’identit  di lunga durata di ciascun territorio’. 

Il dispositivo interpretativo dell’ambito paesaggistico scaturisce da un’interpolazione di criteri di natura 

fisico-morfologica, socioeconomica e culturale, orientata da un complesso tentativo di far corrispondere 

regioni storiche a figure territoriali, e si configura come un sistema territoriale e paesaggistico complesso. 

Nel caso specifico dell’ambito 7. Murgia dei Trulli, la perimetrazione segue le delimitazioni amministrative 

dei comuni che in maniera più autentica presentano un’unitarietà di caratteri paesaggistici, fatta eccezione 

per il margine meridionale che si conforma al gradino dell’arco ionico e quello nord-orientale che è invece 

naturalmente definito dalla linea di costa. Pur presentando caratteri unitari per quanto riguarda il mosaico 

agrario e le tracce del patrimonio rurale diffuso, l’ambito si articola in tre figure territoriali distinte: 7.1 la 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 89 

“Valle d’Itria”, 7.2 la matrice olivetata de “La Piana degli olivi secolari” e 7.3 il mosaico bosco/seminativo 

de “I Boschi di Fragno della Murgia bassa”. 

Il territorio di Martina Franca, interamente contenuto nell’ambito 7. del PPTR, ricomprende al suo 

interno la prima e l’ultima unità minima di paesaggio, presentando una matrice agricola piuttosto articolata 

e spesso intervallata da elementi di naturalità: al seminativo e al vigneto si associa una presenza di 

pascoli, prati stabili, arbusteti ad alta valenza ecologica, connessi agli ambienti boscati a vegetazione 

sclerofila che si attestano lungo il versante sud-occidentale.  

 

Fig. 2.10 – Vetrini del paesaggio martinese: mosaico agricolo nel quadrante settentrionale; processi di densificazione del 
margine sud-occidentale del centro urbano; transizione nell’ambiente boscato della Riserva delle Pianelle 

 

La porzione di territorio che ricade nell’ambito della Valle d’Itria è vertebrata da un’intelaiatura che 

procede radialmente a partire dai centri urbani di Martina Franca e dei Comuni contermini di Alberobello, 

Locorotondo, Cisternino e Ceglie Messapica, laddove il suolo si muove leggermente proprio in 

corrispondenza del loro baricentro: su questo scheletro ad impianto ‘neurale’ si aggancia un sistema di 

percorsi capillare disegnato dalle strade di servizio all’architettura rurale e muretti a secco che segnano la 

trama dell’appoderamento dell’agro. Il mosaico agricolo all’interno del quale si inserisce il tessuto diffuso 

delle masserie e dei trulli si mostra particellare e frammentato; questa trama minuta era interrotta solo 

dalla presenza delle grandi proprietà fondiarie e di appezzamenti più ampi a pascolo, macchia o bosco, che 

si intensificavano man mano all’approssimarsi del quadrante meridionale dove avviene la transizione con la 

sub-unità dei Boschi di Fragno. Il paesaggio, a ridosso dell’arco collinare murgiano sud-orientale, si 

trasforma radicalmente e si caratterizza per la presenza di pascoli e boschi di querce, lecci e roverelle dalla 

straordinaria rilevanza ecologica, su un suolo collinare (con un’altima che raggiunge nei punti sommitali i 

485m) intensamente modellato da lame e vallecole (le incisioni più intense sono quelle della gravina delle 

Pianelle e, parzialmente per quanto riguarda la pertinenza di Martina, della gravina del Vuolo). Il Bosco 

delle Pianelle, in particolare, ricade nel territorio comunale di Martina per un’estensione di 590ha su una 

superficie complessiva di circa 1205 ha e, per l’integrità del suo patrimonio vegetazionale, rappresenta una 

delle più interessanti risorse boschive del paesaggio regionale. 

 

Fig. 2.11 – coltivazioni arboree (Foto di Salvino N.) 
http://www.galvalleditria.it/dettaglio-news.aspx?ID=00005W; http://www.ipastini.it/it/page/5-il-territorio.html) 

 

La transizione dell’assetto botanico-vegetazionale è specchio di quella che si registra a livello climatico 

http://www.galvalleditria.it/dettaglio-news.aspx?ID=00005W
http://www.ipastini.it/it/page/5-il-territorio.html
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e geomorfologico, ove quest’ultimo aspetto influisce in maniera considerevole anche sulla qualità dei 

materiali e, di conseguenza, sui caratteri dell’architettura rurale che si attesta in questi luoghi.  

 

Fig.2.12 immagine dei beni rurali diffusi nel paesaggio (fonte: http://i.imgur.com/YFVMeLJ.jpg) 

 

L’integrità di questi paesaggi risulta minacciata non soltanto dalla presenza di elementi di criticità e 

detrattori collocati puntualmente nel territorio, tra cui ricordiamo le aree di cava localizzate soprattutto nel 

quadrante sud-orientale, lungo la direttrice Martina-Ceglie Messapica, gli insediamenti industriali decentrati 

in area agricola, la presenza di reti il cui inserimento nel paesaggio va ripensata in termini di integrazione 

e mitigazione. Sono soprattutto alcuni processi di alterazione e degrado ad indebolire la qualità di questi 

paesaggi in maniera diffusa e generalizzata: da un lato gli interventi trasformativi sul patrimonio di 

masserie, trulli, manufatti rurali storicamente associati a pratiche della campagna proprie della vita 

produttiva, che oggi ricevono il carico del turismo stagionale e dei fenomeni di suburbanizzazione, dall’altro 

i fenomeni di disboscamento e trasformazione delle aree naturali che infiltravano il mosaico agricolo, oggi 

appetibili per nuove destinazioni di carattere produttivo o residenziale. Lo stesso paesaggio agrario, un 

tempo dominato da colture cerealicole e viti, che insieme ai muretti a secco modellavano l’immagine del 

territorio con la geoma dei loro filari, ora appare “in dismissione” e in molti casi contaminato da essenze 

estranee al contesto, inserite nell’ambito di interventi di trasformazione delle proprietà a scopo 

residenziale o ricettivo. 

 

2.2.3. Descrizione della struttura visivo-percettiva 

La percezione del paesaggio si costruisce attraverso due modalità, una statica e una dinamica, che si 

sviluppano rispettivamente a partire da punti di osservazione e da itinerari visuali: appartengono alla 

prima categoria le aree belvedere, i punti di sosta collocati in posizioni privilegiate poste a monte o a valle 

di un territorio che sono origine di un panorama, punti di vista da cui scaturisce una visione prospettica e 

contemporaneamente interpretativa di elementi visibili in un determinato luogo, mentre rientrano nella 

seconda gli assi di collegamento -strade, sedi ferroviarie- che si caratterizzano per la particolare valenza 

dal punto di vista paesaggistico o panoramico, introducendo la variabile spazio-temporale nella percezione 

http://i.imgur.com/YFVMeLJ.jpg
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del territorio. 

In virtù di queste considerazioni si è ritenuto fondamentale procedere all’individuazione e 

implementazione, laddove necessario, di punti panoramici, strade panoramiche e d’interesse 

paesaggistico, aderendo a quei principi metodologici utilizzati durante la ricognizione eseguita a scala 

regionale del Piano Paesaggistico della Puglia (Settimo obiettivo generale dello scenario strategico: 

Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia - Carta della struttura percettiva e 

della visibilità del territorio Pugliese). 

Tra le attività deputate alla costruzione del quadro conoscitivo è stato avviato uno studio sul grado di 

esposizione visiva da alcuni punti di vista ritenuti più significativi (punti panoramici) e dalle direttrici di 

percorrenza principali (strade panoramiche, strade di interesse paesaggistico). Le componenti visivo-

percettive considerate vengono descritte sinteticamente di seguito: 

- I fulcri visivi antropici (torri, chiese, masserie, casini) e naturali (vette, punti sommitali, 

boschi) rappresentano i riferimenti visuali nel territorio e potenziali punti panoramici nel suggestivo 

paesaggio martinese. 

La città di Martina costruita su un modesto rilievo, alla quota di 431 m, costituisce un fulcro visivo 

di riferimento per chi giunge dal sistema di rete stradale e strade vicinali ramificate nella 

campagna che irradiano la Valle d’Itria, o per chi guarda la città da uno degli altri punti belvedere 

dei centri storici posti sui colli: (Noci, Alberobello, Martina Franca, Locorotondo, Cisternino, Ostuni, 

Ceglie Messapica). 

Nel territorio extraurbano le masserie, i trulli, i casini e le ville compongono un sistema puntuale di 

fulcri visivi antropici che, laddove l’orografia del territorio lo consente, orientano lo sguardo verso 

un territorio ricco forme caratteristiche, di segni, colori. 

Al sistema dei colli si associa quello dei fulcri naturali rappresentati dalle vette, collocate slm tra i 

350 e i 520 m, e delle contrade, da cui è possibile apprezzare l’articolazione delle matrici di 

paesaggio nelle aree di valle: ricordiamo M. Tre Carlini e Capo di Gallo, rispettivamente a 439 e 

490 m, in prossimità di Alberobello, M. Tullio e M. Paretone, localizzati a ridosso della parte 

meridionale del centro abitato, M. Orimini che raggiunge la quota più alta di 517 m, M. Pianelle 

collocato nella omonima area Parco ad una quota di 466m, M. Papa Ciro, M. Trazzonara e M. 

Scotano localizzati nel quadrante sud-orientale in direzione Grottaglie. 

 

Fig. 2.13 Le componenti visivo-percettive: scorci percepiti dai Punti Panoramici riconosciuti dal DPP 

 

- I punti panoramici sono i siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai 

quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi, elementi di pregio naturali e antropici. I 

punti panoramici segnalati sono stati individuati lungo il belvedere del centro storico che si 

costruisce lungo il fronte nord-orientale della città, in direzione Locorotondo - Cisternino - Ostuni - 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 92 

Ceglie Messapica, dove si ravvedono almeno sei luoghi di affaccio favorevoli e accessibili al 

pubblico a partire da Via Lella proseguendo fino alla Circonvallazione. Un settimo punto 

panoramico è confermato rispetto alla ricognizione del PPTR nel quadrante settentrionale, lungo la 

SS Alberobello-Locorotondo. 

- Le strade panoramiche sono costituite da percorsi che per la loro particolare posizione orografica 

presentano condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del territorio. La percezione del 

paesaggio sulle strade è dinamica e fortemente influenzata dalla velocità di percorrenza e 

dall’apertura visiva consentita dai margini dei canali stradali che si stanno percorrendo. Le strade 

panoramiche individuate corrispondono sostanzialmente a quelle riconosciute dal Piano 

Paesaggistico, ovvero le radiali che si dipartono dai centri urbani della Valle d’Itria e in direzione 

Massafra, sebbene il rilievo dell’esposizione visiva abbia imposto una modifica per garantire 

continuità alla perimetrazione del tracciato della SS172 in direzione Taranto, e di riconsiderare 

alcune porzioni urbane della SS581 in direzione Ceglie Messapica e della SP66, e alcuni tratti delle 

SS172 e SS581 in direzione Massafra, della SP51 all’intersezione con la SS172 laddove sembra 

prevalere la valenza paesaggistica e ambientale rispetto alle effettive possibilità di percepire scorci 

significativi. 

 

Fig. 2.14 Le componenti visivo-percettive: scorci percepiti percorrendo alcune delle strade panoramiche riconosciute dal 
DPP 

 

-  I tratti precedentemente espunti, vengono dunque riconosciuti, insieme alla SP56 in direzione Noci, 

alla SP53 in direzione Mottola e al tratto extraurbano della SP66 verso Francavilla Fontana come 

strade di interesse paesaggistico-ambientale, ovvero qui percorsi che attraversano paesaggi 

naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile percepire le variazioni e 

l’eterogeneità del paesaggio, da cui riconoscere le relazioni percettive. Rientrano in questa 

categoria anche la SS172, identificata come strada dei Trulli, che percorre tutta la valle 

attraversando il paesaggio agrario di seminativi, vigneti e uliveti, costellato di trulli e masserie. 

Rispetto ai percorsi catalogati dal PPTR si è ritenuto di eliminare, invece, il tratto urbano di Via 

Valle d’Itria che costeggia Villa Garibaldi. 

- L’indagine avviata dal presente DPP per la percezione del paesaggio ha inteso segnalare anche i 

detrattori del paesaggio quali luoghi, o oggetti, o insiemi di oggetti responsabili di un degrado 

della qualità del paesaggio, ovvero quelli che di fatto o potenzialmente sono in grado di 

determinare un abbassamento del livello qualitativo complessivo di un’area sotto il profilo della 
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competitività territoriale, della qualità degli ecosistemi e del vivere e per il si quale ritiene 

necessaria una azione di riqualificazione; fra questi sono state riconosciute alcune aree di cava 

attiva e discariche di materiali di risulta della macinazione, la presenza di reti  
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2.3. RISORSE RURALI 

 

Esiste, tra agro e nucleo urbano, un legame di ordine strutturale che non ci permette di considerare i 

processi evolutivi che hanno interessato la città e il territorio rurale circostante come fenomeni distinti. 

Una relazione che ha radici antiche, che risalgono alle politiche territoriali condotte nel XIV sec. dai principi 

angioini di Taranto (si fa riferimento alla concessione ‘universale’ del territorio come bene comune, 

indivisibile tra i cittadini1) e si consolidano grazie al meccanismo dell’enfiteusi e degli usi civici, per 

deteriorarsi poi progressivamente nel XIX secolo con l’accatastamento della terra universale da parte dei 

‘galantuomini’.  

A prescindere dall’articolazione del regime proprietario dei suoli, è innegabile che sino almeno alla metà 

dell’ultimo secolo la campagna martinese abbia rappresentato una risorsa economica fondamentale nonché 

la principale forma occupazionale per la popolazione, impiegata in forme autonome o subordinate nelle 

diverse attività che attengono al settore primario. La presenza delle masserie come cellule di un tessuto 

produttivo atto a rispondere ai requisiti di un’economia curtense, che impiegavano grosse quantità di 

manovalanza e tendevano ad espandersi per esigenze di razionalizzazione e incremento della produzione, 

la presenza di vigneti che ricoprivano la quasi totalità delle terre libere e fertili e che richiedevano 

assistenza contadina in più periodi dell’anno, l’esistenza di grandi estensioni boschive che consentivano di 

far legna e produrre carboni e la capacità di saper produrre vino in proprio e coltivare terre anche per 

conto terzi, dà l’idea della quantità di lavoratori che si muovevano quotidianamente dal centro abitato 

(attuale nucleo storico) per raggiungere le terre e svolgere la propria attività. 

  

Fig. 2.15 Pianta topografica dei terreni della Masseria la Serra (1840), (fonte: ll vigneto nel paesaggio agrario della 
Murgia dei Trulli, in Riflessioni - Umanesimo della Pietra, 1986 n.9) 
Fig. 2.16 Dimensionamento delle strutture fondiarie sulla base di un regime agricolo destinato all’autoconsumo (fonte: 
Mongiello L. da De Michele L., “Rapporto tra agricoltura e ambiente” in Umanesimo della Pietra, 1994 n.17) 

 

L’economia agraria incontra una fase di stallo e progressiva dismissione durante gli anni ’70, in virtù di 

una maggiore convenienza economica dell’industria manifatturiera e del terziario: le ricadute di questa 

trasformazione dell’assetto socio-economico sul territorio sono sostanziali, ed il processo di 

deruralizzazione che si innesca a ridosso della seconda metà del ‘900 con l’avvio di un’intensa attività 

edilizia in campagna altera radicalmente la consistenza di una campagna storicizzata dall’altissimo valore 

patrimoniale. L’antropizzazione del territorio rurale a fini turistici e stagionali e, in particolare, il fenomeno 

delle ‘seconde case’, favoriti dalla presenza diffusa di manufatti architettonici (trulli, lamie, masserie), 

incide non solo in termini di violazione dell’integrità paesaggistica, perpetrata nonostante la presenza di 

                                                        
1 Blasi D. (1980), Galantuomini, massari e la lezione della storia, in Umanesimo della Pietra, n.3, 1980 
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vincoli pregressi, ma rappresenta uno stravolgimento totale di senso per quanto attiene alle relazioni della 

città con l’agro: questi processi speculativi non soltanto hanno trasformato, in maniera significativa, il 

carattere del territorio e la sua economia, proprio in virtù di un’attestazione di valore per le componenti 

identitarie di un paesaggio che è ormai universalmente apprezzato per la sua eccezionalità, ma hanno 

anche modificato le prospettive dell’agriturismo, inteso come forma di turismo più ecologica e prossima 

alla dimensione rurale produttiva. L’acquisizione dei manufatti rurali da parti di privati con la prospettiva di 

trasformarli in luoghi da dedicare alla vacanza e al loisir, ha favorito un’ulteriore frammentazione del 

territorio rispetto alla mosaicatura produttiva ormai storicizzata, e in molti casi sottoposto questi beni ad 

alterazione e trasfigurazione della loro facies.  

Il fenomeno si presenta diffuso ma non omogeneo, che si articola nella zona nord-orientale della Valle 

d’Itria, ove l’impianto stradale era appariva più sviluppato e la parcellizzazione dell’assetto fondiario più 

minuta, con l’introduzione di nuovi manufatti (costruiti ex novo o in ampliamento di cellule preesistenti).  

Successivamente il fenomeno di antropizzazione residenziale delle campagna si è via via esteso ad altre 

zone del territorio comunale, incoraggiato dalla normativa di piano regolatore generale che in zona agricola 

introdusse una zona omogenea mista (agricolo-residenziale), molto estesa nella direzione sud-ovest, che 

incentiva e consente, tutt’oggi, l’uso residenziale del territorio. 

All’utilizzo regolamentato e autorizzato del territorio si sono aggiunti interventi abusivi (residenziali e 

produttivi) nelle zone rurali per la maggior parte condonati (Condoni del 1985, del 1994 e del 2003). 

Ad oggi la distribuzione della popolazione insediata nel territorio comunale registra il 55,70% del costruito 

disperso nell’agro, costruendo la trama di quella “campagna urbanizzata”, individuata dal PPTR come 

morfotipologia prettamente pugliese estremamente rappresentativa della condizione insediativa della Valle 

d’Itria, così come emerge dalle analisi condotte nell’ambito del Piano Strategico di Area Vasta. 

Si comprende bene quanto il carico insediativo, più o meno concentrato, nella campagna di Martina 

Franca abbia determinato uno stravolgimento dell’assetto originario e abbia trasformato la fisionomia 

funzionale e paesaggistica delle zone rurali. A non essere influenzate affatto da questo processo di 

trasformazione intensivo del territorio sono state le grandi aree di proprietà delle masserie e ovviamente le 

zone boscate. 

Dal 1977 Martina è, per questi motivi, sede del Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte, che 

riuniva all’epoca della sua costituzione 7 comuni della Valle d’Itria, al fine di coordinare la programmazione 

territoriale nell’ottica di una tutela più attenta e condivisa. Tra le operazioni promosse da questo 

Organismo vale la pena ricordare la redazione di un Piano d’intervento per il restauro di circa 50000 trulli, 

di cui solo 20000 da destinare ad attività ricettive 2 . A questo progetto culturale segue oggi la 

Manifestazione d’interesse presentata da un raggruppamento di 8 Comuni, con Martina Franca capofila, 

per uno Studio di fattibilità nell'ambito del Progetto Integrato di Paesaggio “Patto Città-Campagna”. 

Oggi le zone rurali vivono una profonda contraddizione: rispondere pienamente ad una funzione 

residenziale a tempo pieno, come avviene già in tanti casi, anche per esigenze di fabbisogno residenziale 

non soddisfatte o assolvere a un ruolo agricolo che però non viene esercitato per la maggior parte dei casi. 

Se è importante riconoscere alle zone fortemente urbanizzate un ruolo tipicamente residenziale, anche se 

di tipo estensivo e diffuso, è altrettanto necessario salvaguardare e valorizzare quelle zone agricole ancora 

importanti dal punto di vista della produttività dei suoli e per il loro tipico paesaggio agrario. 

                                                        
2 Chiaia V. (1982), L’assetto del territorio della murgia dei trulli e delle grotte, in Umanesimo della Pietra 
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E’ in questo scenario che è necessario ricomporre il collegamento città-campagna che dovrà essere 

impostato su nuove strategie e nuove prospettive che tengano conto di quanto accaduto e in connessione 

con le politiche territoriali dei comuni vicini. 

Si rimanda al § 1.2.2.2 Ambiti Territoriali Distinti relativo alle componenti botanico vegetazionali del 

PUTT/P (beni diffusi nel paesaggio agrario) e al § 1.2.2.2 Ambiti Territoriali Distinti relativo alle 

componenti storico culturali del PUTT/P (paesaggio agrario e usi civici) 

Dal punto di vista economico il Comune di Martina Franca rappresenta una delle forze più siginificative 

a livello provinciale, ospitando il maggior numero di imprese attive e addetti impiegati, secondo solo ai 

valori raggiunti dal capoluogo di Provincia, con un trend che resta positivo a dispetto della generale 

recessione che investe il paese.  

Il Registro imprese restituisce un dato incoraggiante rispetto al numero di aziende agricole registrate 

(circa 855) su una superficie territoriale in gran parte coltivata o coperta da pascoli e boschi sebbene, per 

quanto concerne l’aspetto meramente produttivo, la sub-unità paesaggistica e territoriale della Valle d’Itria 

raggiunga oggi livelli medio-bassi per le colture cerealicole e foraggere.  

Le indagini condotte e pubblicate dal Gal Valle d’Itria, sulla base della rielaborazione dei dati IPRES del 

2004 confermano la riduzione della base produttiva agricola e l’indebolimento del settore primario con un 

dato del valore aggiunto prodotto che, per il territorio comunale di Martina Franca, si aggira intorno al 7% 

del valore complessivo, a fronte del 31% del settore secondario (malgrado l’indebolimento dell’industria 

manifatturiera) e del 63% prodotto da altre attività (tra cui anche il settore delle Costruzioni). 

 

Tab. 2.2 Piano di Sviluppo Locale, Gruppo di Azione Locale GAL Valle d’Itria (2010) Popolazione residente e valore 
aggiunto prodotto a livello comunale anno 2004 (fonte: Osservatorio Regionale banche – imprese di economia e 

finanza) 
 

Questo dato se da un lato esplicita il ribaltamento dell’assetto economico del territorio martinese, 

rispetto al quale il settore agricolo sembra rivestire oggi un ruolo marginale, dall’altro pone in evidenza 

anche la recessione del settore tessile e manifatturiero che ha risentito di una congiuntura negativa a 

livello nazionale ed europeo. 

L’agricoltura locale ha tentato di allinearsi agli indirizzi europei, investendo nella modernizzazione e 

nella meccanizzazione, sebbene con qualche resistenza, raggiungendo livelli di eccellenza nella produzione 

di alcuni beni di consumo tra cui ricordiamo il vino Martina Franca DOC che, insieme ad altri eccellenti 

prodotti dell’enogastronomia locale, ha rappresentato un manifesto di eccellenza per il territorio della Valle 

d’Itria. Il settore vinicolo, conferma l’IPRES nel rapporto del Gal Valle d’Itria, attraversa oggi un momento 

di crisi in seguito alla progressiva contrazione delle superfici coltivate a vite dovuta alle maggiori 
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convenienze degli investimenti nel settore turistico-ricettivo ed edile, malgrado resistano produzioni 

enologiche di grande valore che valorizzano vitigni locali e filiere biologiche.  

 

Tab. 2.3 ISTAT, V Censimento Generale dell’Agricoltura - Caratteristiche Strutturali delle aziende agricole: Fascicolo 
Provinciale Taranto (2000) 

 

Il Censimento dell’Agricoltura condotto dall’ISTAT nel 2000 restituisce un quadro strutturale 

sostanzialmente coerente con la condizione provinciale, con una prevalenza di forme di conduzione diretta 

(il 98% a Martina Franca, un dato perfettamente allineato ai valori dell’intero bacino tarantino) per la 

maggior parte di tipo familiare, che insistono su una superficie agricola di 12662 ha a fronte di una SAU 

totale pari a 12938 ha (un valore medio per azienda di 1,77 ha). 

Altrettanto significativi sono i dati relativi alla produttività del settore zootecnico, sia per quanto 

riguarda i prodotti della filiera lattiero-casearia che i salumi, tra cui è doveroso menzionare il Capocollo di 

Martina Franca, ottenuto dalla lavorazioni di carni suine d’eccellenza. L’allevamento di equini ed equidi è 

particolarmente sviluppato in questo luogo (il numero di allevamenti è pari al 34% dell’intera provincia), 
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come sottolineato dal successo della Fiera Mercato del Cavallo Murgese e dell’Asino di Martina Franca, 

razza autoctona preservata dall’estinzione, manifestazione che annualmente riunisce, da tutta Italia, 

esperti ed appassionati del settore.  

 

Tab. 2.4 ISTAT, V Censimento Generale dell’Agricoltura - Caratteristiche Strutturali delle aziende agricole: 
Fascicolo Provinciale Taranto (2000) 

 

 

Tab. 2.5 Piano di Sviluppo Locale, Gruppo di Azione Locale GAL Valle d’Itria (2010): Dotazione turistica delle strutture 
ricettive dell’area del GAL Valle d’Itria (fonte: IPRES) 

 

Il patrimonio architettonico rurale rappresenta oggi non soltanto una testimonianza dell’identità storico-

culturale del territorio di straordinario pregio, ma anche un’enorme risorsa economica, sebbene per 

motivazioni che non riflettono più quel rapporto di causalità tra pratica agricola produttiva e manufatto: le 

masserie sono ormai prevalentemente destinate ad ospitare attività ricettive e, sebbene i dati IPRES del 

2008 riportino un dato relativo ai posti letto in agriturismo e Bed & Breakfast ancora poco significativo 

rispetto alla media regionale (rispettivamente il 4,60% e il 19,95% dei posti letto erogati in totale delle 

strutture ricettive presenti nel Comune), con i suoi 254 posti letto (contro i soli 16 p.l. di Locorotondo) 
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Martina Franca risulta, insieme a Cisternino (con 149 p.l.), in testa alle graduatorie provinciali nel settore 

per quanto riguarda i Comuni dell’Area interna. Elevato anche il numero di posti letto erogati da case 

vacanze e in fitto, regolarmente registrate, nel confronto con i Comuni contermini, sintomo del crescente 

successo dell’industria del turismo stagionale. 
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2.4. RISORSE INSEDIATIVE E STORICO CULTURALI 

 

La città di Martina Franca ha sempre avuto con l’arte e in particolare con l’arte del “disegno urbano” un 

rapporto particolare e talvolta simbiotico. 

Ne sono testimonianza i modelli storici ancora riscontrabili nelle architetture urbane o rurali o 

nell’impianto urbanistico del suo centro storico e negli ambiti di particolare interesse architettonico 

(espansione ottocentesca fuori le mura e cimitero). 

Una cultura e un modo “gentile” di interpretare e costruire il territorio che pare siano andati via via in 

disuso, incontrando problemi di compatibilità e tolleranza negli anni della grande espansione edilizia e negli 

anni della cultura quantitativa, alla quale anche l’urbanistica e l'architettura urbana locale ha dovuto far 

riferimento. 

Martina Franca nella sua storia passata ha manifestato grande sensibilità e attenzione alla cura del 

particolare e del generale, ben interpretando il senso dell’armonia e della gradevolezza dello spazio 

costruito, indipendentemente se pubblico o privato. 

Il limite indefinito tra intervento privato e intervento pubblico marcava concettualmente un modo 

preciso di interpretare la forma della città che trovava ispirazione nella stessa matrice: l'utilizzo del 

disegno e del “ornato”. 

Tra i regolamenti urbanistici storici di Martina Franca, riferimento emblematico ed importante è il 

“Regolamento sull’Ornato” del 1863 che costituiva una sorta di regolamento edilizio dei giorni nostri con 

indicazioni precise su come eseguire determinate lavorazioni edili e soprattutto su come impostare 

ordinatamente la realizzazione di nuovi manufatti. E’ proprio la sua denominazione che fa comprendere lo 

spessore culturale del documento che, trattando di “ornato”, si preoccupava di conservare determinati 

modelli e di tutelare la qualità dell’intervento nello spazio urbano. 

E’ sin troppo palese che oggi abbiamo perso completamente la capacità di controllare l'aspetto 

qualitativo dell’intervento sia che si tratta di manutenzione che di nuova realizzazione, persino nelle zone 

di pregio paesaggistico soggette a tutela.  

La dimensione estetica del costruire è passata in second’ordine, sopraffatta dalla necessità di contenere 

economicamente la spesa del costruito o semplicemente annientata dal fare di una società sempre più 

propensa alla velocità del raggiungimento del risultato e sempre meno “appassionata” ai temi della 

bellezza dell'architettura da realizzare. 

Per amore della verità bisogna evidenziare che negli ultimi anni, nell'ambito del restauro e del recupero 

architettonico di strutture rurali (trulli, lamie e masserie) si registra una inversione di tendenza anche 

grazie a interventi finanziati da proprietari residenti in regioni del Nord Italia o Paesi stranieri (inglesi e 

tedeschi soprattutto). 

In tutto questo processo sarebbe stato utile che la pubblica amministrazione si fosse posta a 

riferimento mediante la promozione di precisi e idonei modelli architettonici per la conservazione di 

determinati standard. 

Dagli anni sessanta con l’avvio del boom edilizio conseguente al benessere economico e sociale, a 

Martina Franca si è avviato un processo di cambiamento radicale nella trasformazione del territorio che per 

secoli era stato lento e progressivo e unicamente legato all’utilizzo della pietra come materiale principale 

da costruzione. 
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Con l’avvento della industrializzazione in edilizia, con l’arrivo di nuove tecnologie e nuovi materiali e con 

l'accelerazione dei processi di cantierizzazione senza adeguata pianificazione si è avviato un processo 

incontrollabile. 

 

2.4.1. Luoghi e segni del paesaggio storico 

La città di Martina Franca ha sempre avuto con l’arte e in particolare con l’arte del “disegno urbano” un 

rapporto particolare e talvolta simbiotico. 

Ne sono testimonianza i modelli storici ancora riscontrabili nelle architetture urbane o rurali o 

nell’impianto urbanistico del suo centro storico e negli ambiti di particolare interesse architettonico 

(espansione ottocentesca fuori le mura e cimitero). 

Una cultura e un modo “gentile” di interpretare e costruire il territorio che pare siano andati via via in 

disuso, incontrando problemi di compatibilità e tolleranza negli anni della grande espansione edilizia e negli 

anni della cultura quantitativa, alla quale anche l’urbanistica e l'architettura urbana locale ha dovuto far 

riferimento. 

Martina Franca nella sua storia passata ha manifestato grande sensibilità e attenzione alla cura del 

particolare e del generale, ben interpretando il senso dell’armonia e della gradevolezza dello spazio 

costruito, indipendentemente se pubblico o privato. 

Il limite indefinito tra intervento privato e intervento pubblico marcava concettualmente un modo 

preciso di interpretare la forma della città che trovava ispirazione nella stessa matrice: l'utilizzo del 

disegno e dell’ “ornato”. 

Tra i regolamenti urbanistici storici di Martina Franca, riferimento emblematico ed importante è il 

“Regolamento sull’Ornato” del 1863 che costituiva una sorta di regolamento edilizio dei giorni nostri con 

indicazioni precise su come eseguire determinate lavorazioni edili e soprattutto su come impostare 

ordinatamente la realizzazione di nuovi manufatti. E’ proprio la sua denominazione che fa comprendere lo 

spessore culturale del documento che, trattando di “ornato”, si preoccupava di conservare determinati 

modelli e di tutelare la qualità dell’intervento nello spazio urbano. 

La dimensione estetica del costruire è passata ad oggi in second’ordine, sopraffatta dalla necessità di 

contenere economicamente la spesa del costruito o semplicemente annientata dal fare di una società 

sempre più propensa alla velocità del raggiungimento del risultato e sempre meno “appassionata” ai temi 

della bellezza dell'architettura da realizzare. 

A dire il vero bisogna evidenziare che negli ultimi anni, nell'ambito del restauro e del recupero 

architettonico di strutture rurali (trulli, lamie e masserie) si registra una inversione di tendenza anche 

grazie a interventi finanziati da proprietari residenti in regioni del Nord Italia o Paesi stranieri (inglesi e 

tedeschi soprattutto). 

Dagli anni sessanta con l’avvio del boom edilizio conseguente al benessere economico e sociale, a 

Martina Franca si è avviato un processo di cambiamento radicale nella trasformazione del territorio che per 

secoli era stato lento e progressivo e unicamente legato all’utilizzo della pietra come materiale principale 

da costruzione. 

Con l’avvento della industrializzazione in edilizia, con l’arrivo di nuove tecnologi e nuovi materiali e con 

l'accelerazione dei processi di cantierizzazione senza adeguata pianificazione si è avviato un processo 

incontrollabile. 
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Certamente la pianificazione del territorio e della città poteva e doveva fare molto per il governo 

dell'iniziativa e per perseguire risultati virtuosi. 

Così non è stato tant'è che la strumentazione urbanistica si è limitata a indicare formule numeriche per 

programmare l’espansione della città, dando per scontato che la sensibilità e l’abilità dei soggetti addetti 

alla trasformazione potessero realizzare una città ben organizzata ed equilibrata nel rapporto tra case, 

strade, servizi e spazi pubblici. 

Oggi è questa la sfida, utilizzare l’arma del disegno e del progetto per riarticolare, ricucire, generare, 

colorare, riannodare, riequilibrare il costruito, valorizzando tutti quegli spazi residuali o di frangia, 

recuperando spazi inutilizzati o sprecati, mettendo in relazione spazi privati e spazi pubblici e soprattutto 

puntando sulla bellezza e l’attrattività degli spazi pubblici. 

 

2.4.1.1. IL PAESAGGIO STORICO URBANO 

Lo sviluppo urbanistico di Martina Franca sino agli ultimi decenni del 1800 si è concentrato all’interno 

delle vecchie mura, portando a livelli straordinari di sovrappopolamento l’intero nucleo antico. 

Infatti, sino a quegli anni vi erano stati sventramenti, demolizioni, sopraelevazioni, superfetazioni, 

necessari per accogliere tantissimi abitanti che erano passati dai novemila del 1750 ai diciannovemila del 

1850. 

Un aumento dovuto soprattutto alle grandi opportunità lavorative offerte dalla campagna circostante. 

Dopo l’abbattimento delle mura, trasformate in strade extramurali, la città realizzò le prime espansioni nel 

quartiere Carmine e nel quartiere S.Antonio e oltre l’anello stradale extramurale. Seguì l’espansione 

novecentesca lungo le direttrici principali (via Taranto, via Ceglie, via Locorotondo, via Mottola (quartiere 

S. Francesco). 

Sino a questo momento il centro storico, se pur scaricato del sovrappopolamento originario, continuò a 

svolgere una funzione residenziale, soprattutto tra la fasce di media ed alta età. 

E’ però a partire dagli anni sessanta che la città intraprende uno sviluppo edilizio intensivo in ogni 

direttrice, sfruttando il miglioramento complessivo della situazione economica generale, che alimenta il 

mercato dei nuovi alloggi con standard qualitativi nettamente superiori a quelli sino ad allora abitati. 

Il boom edilizio vero e proprio avviene alla fine degli anni settanta e anni ottanta, anche grazie 

all’attuazione del Piano Regolatore Generale. 

E’ proprio con la grande espansione della città che il centro storico inizia a perdere la sua funzione 

residenziale e con questo avvia il suo processo lento ma progressivo di spopolamento. 

I nuovi standard qualitativi di vita e di benessere, l’utilizzo sempre più massiccio dell’auto, la 

dimensione spaziale e distributiva degli alloggi, depongono sempre più a favore dei nuovi alloggi 

maggiormente dotati. 

Oggi il centro storico, seppur in condizioni strutturali discrete, è gravemente abbandonato e solo in 

parte utilizzato maggiormente da fasce deboli. Sono completamente sparite le attività commerciali e 

artigianali, tranne qualcuna ancora concentrata sull’asse principale di via Cavour. 

Le politiche di dismissione e di trasferimento delle strutture pubbliche o di servizio, inoltre, stanno 

ulteriormente compromettendo l'uso dell'intero quartiere storico.  

Bisogna prendere atto che il rapporto del centro storico con il resto della città è cambiato, soprattutto 

perché è cessato sostanzialmente il suo ruolo e la sua funzione urbana.  
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Proprio la perdita della centralità residenziale e di servizio nella città e l'utilizzo limitato a luogo di 

passeggio turistico domenicale nella via principale che collega il palazzo Ducale con la Basilica di S. 

Martino, ha trasformato, paradossalmente, il centro storico in un luogo periferico ed emarginato. 

L'assenza di politiche urbanistiche adeguate unitamente alla mancanza di pianificazione e 

programmazione nell’ultimo trentennio, hanno penalizzato pesantemente questa parte di città che più di 

altre, per le sue particolari caratteristiche, si è rivelata debole e fragile. 

Rigenerare il Centro Storico è possibile, ma solo attivando una strategia urbanistica generale in cui il 

Centro Storico, con la sua struttura pubblica (palazzi e strutture comunali, chiese, conventi, ecc.) e quella 

privata (case, palazzi, giardini) riconquisti un ruolo e nuove funzioni di scala comunale e sovracomunale. 

E’ proprio sulla ridefinizione del rapporto tra centro storico e città circostante che si può e si deve 

attivare un rilancio complessivo dell’azione urbanistica che coinvolge tutte le componenti urbane e che 

attribuisce ad ogni ambito coinvolto specifiche funzioni in relazione alle proprie caratteristiche e peculiarità. 

E’ superfluo sottolineare quanto il centro storico di Martina Franca con le sua ricchezza culturale, con la 

propria identità storica e urbanistica possa costituire una vera risorsa per l’intera città e per tutto il 

comprensorio se opportunamente coinvolto nel progetto di città da interpretare con il PUG. 

 

2.4.1.2. IL PAESAGGIO STORICO EXTRAURBANO 

Tra i luoghi e segni del paesaggio storico martinese non si può prescindere dal rapporto storico quanto 

contemporaneo della città con il suo territorio extraurbano, facente parte della Valle d’Itria. Questo luogo 

della Murgia dei Trulli, che presenta un supporto orografico alquanto sinuoso, è contornato da una serie di 

falde inclinate di consecutive colline, che oltre a costituirne la perimetrazione, formano l’ideale cavea di un 

ipotetico teatro, da cui è possibile seguire, costantemente, lo spettacolo sottostante.  

La Valle fu probabilmente abitata già in epoca Paleolitica, essendo essa un altopiano collinare 

terrazzato, ricco di boschi, pascoli e selvaggina, costituiva per i primitivi abitatori una sicura attrattiva. Il 

presupposto determinante per gli insediamenti della Valle d’Itria fu, però, la necessità, a partire dal 

periodo tardo medievale, di recuperare i campi incolti e modificare la boscaglia in superfici coltivate, quindi 

incrementare la capacità produttiva tramite la progressiva e costante presenza del contadino sul luogo di 

lavoro e di produzione. Tale geniale presupposto è stato non solo l’elemento preordinatore del trapasso 

della Valle d’Itria da uno stato meramente fisico-geografico a un ordinamento spaziale antropico, ma, 

altresì, ha determinato il processo sostanziale di una configurazione ambientale invidiata da molti. I 

contadini e i pastori plasmarono il territorio in base alle loro esigenze di lavoro: lo spartirono in lotti di 

terra attraverso la costruzione di chilomci muretti a secco, delinearono una fitta trama di viottoli e strade 

secondarie per facilitare gli spostamenti interni all’agro. Nell’attuazione di queste trasformazioni agrarie e 

insediative, vennero considerati, prevalentemente, quei procedimenti costruttivi che potevano essere 

gestiti dal bagaglio esperienziale degli stessi contadini e pastori. In virtù di questo, le modalità costruttive 

in “pietra a secco”, hanno significato, per i nostri avi, una condizione di scelta inevitabile per le loro 

necessità. La tecnica costruttiva delle strutture in pietra a secco è stata attuata, infatti, mediante la 

semplice sovrapposizione di materiali lapidei, senza l’impiego di malte o di cementi. Si tratta di una 

procedura versatile, in quanto con la sua applicazione sono stati realizzati i muri di confine delle proprietà 

terriere, i muri di delimitazione dei percorsi stradali, i muri di particolari abitazioni, i trulli, le costruzioni 

coperte a “lamia” e a “pignon”. 
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Le attività dell’uomo (agricole e insediative) si sono adattate alla struttura e alla forma dei luoghi, 

assecondando le asperità del suolo carsico e utilizzandone al meglio le opportunità, contribuendo a 

costruire quella che Cesare Brandi chiama “una campagna pianificata come una città”: il rurale acquisisce 

le prerogative del funzionamento di una città e, nel contempo, questa città per la notevole presenza di 

superfici libere è da considerare città territorio. Sebbene in molti casi l’edificazione di matrice più recente 

abbia rischiosamente tentato di snaturare questa caratterizzazione storica, risultano ancora oggi visibili e 

fruibili forti segni identitari del territorio extraurbano martinese, meritevoli di essere segnalati e tutelati. 

 

2.4.2. Il sistema insediativo rurale storico 

Il territorio rurale di Martina Franca è caratterizzato e costellato da una fitta trama insediativa che 

conserva ancora oggi rilevanti e visibili elementi storici e culturali, che si esplicano nel nutrito patrimonio 

storico insediativo costituito dalle masserie, emblemi della civiltà contadina murgiana, Civiltà sviluppatasi 

sul processo di trasformazione di un uso puramente economico in un possesso vero e proprio del territorio. 

Il processo prese corpo e si consolidò nel lungo periodo che va dalla conquista longobarda all’avvento degli 

Angioini, quando si ebbe il definitivo passaggio dalla pastorizia a carattere transumante all’allevamento del 

bestiame a carattere stanziale. A partire dal VII secolo, dunque, si assiste ad un cospicuo incremento della 

popolazione rurale stanziata. I primi riflessi furono una vasta opera di dissodamento e di trasformazione 

agricola, l’esplorazione di nuove contrade, la stabilizzazione di consistenti nuclei rurali, tradizionalmente 

noti col nome di casali e di masserie. Questi, strutturati in maniera da essere il più possibile autosufficienti 

nella produzione e nei bisogni, raggiunsero la massima espansione nel X secolo, quando sulle Murge si 

rifugiarono i profughi di Taranto, i quali, gelosi della riconquistata autonomia e diffidenti dell’autorità 

bizantina, si adattarono alla nuova condizione di coloni. Sotto questo aspetto, i casali e le masserie 

rappresentano un esempio di svolgimento autonomo della realtà amministrativa dei territori marginali 

dell’impero bizantino e del ducato di Benevento. Questa condizione di autonomia, o almeno di vita 

appartata, accompagnata da una peculiare assenza di gerarchizzazione di vincoli personali e materiali, 

costituisce il carattere distintivo dei primi nuclei rurali murgesi, di cui oggi non rimangono che sparsi 

toponimi, cui non corrispondono più strutture architettoniche specifiche. Con la concessione gratuita da 

parte di Roberto d’Angiò nel 1359 a tutti i cittadini martinesi, le masserie acquistano un carattere unitario, 

eminentemente familiare, dove la famiglia si poneva come comunità di produzione, partecipazione, 

consumo. A partire dal XVIII secolo le masserie vedono la proprietà scindersi dalla conduzione, che, 

mediante tipici contratti di mezzadria e di affitto a lunga scadenza, passò ai massari. Dalla seconda metà 

del XIX secolo, per effetto della crisi vitivinicola francese, che provocò migliori condizioni e promettenti 

prospettive di produzione e mercato per la viticoltura italiana, le masserie vennero concesse ai contadini 

per l’impianto del vigneto. Dall’insieme di questi fattori, deriva il carico storico e culturale di cui le masserie 

ancora oggi sopravvissute sono pregne, nel loro significato antropico che segna fisicamente il territorio 

quanto in quello storico che ha legato l’attività economica all’architettura rurale.  

Da un punto di vista architettonico e morfologico, la correlazione tra funzione e forma ha giocato un 

ruolo decisivo nel determinare le diverse conformazioni e trasformazioni che le masserie hanno subito nel 

corso dei secoli. L’articolazione di questi organismi architettonici si conforma usualmente intorno ad una 

corte dove risultano ubicati diversi elementi: casa padronale, cappella, depositi, ecc. In altri modelli, 

invece, la disposizione dei diversi corpi che costituiscono la masseria non si sviluppano intorno ad una 

corte, ma sono correlate a specifiche esigenze, tra le quali assumono importanza quelle inerenti alla 
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distinzione tra attività agricola e di allevamento e quelle adibite ad abitazione. In queste tipologie è 

frequente l’integrazione di strutture a trullo, o coperte a pignon, con le fabbriche a terrazzo.  

 

Fig. 2.17 Masseria Sant'Elia 

 

2.4.3. La lettura della città 

Il centro urbano di Martina Franca si erge, sul territorio sud orientale della Murgia, in posizione 

dominante, fino a raggiungere 431 m s.l.m. garantendo viste panoramiche della Valle d’Itria. Il Comune, 

dai dati del censimento ISTAT 2011, accoglie 49.009 abitanti, dei quali 16064, quasi il 33% degli abitanti, 

vive stabilmente nell’agro (a confronto del 6% nel centro storico); ha un territorio di 295,43 kmq e una 

densità per kmq pari a 165,7. Il toponimo ha origini incerte: il Principe di Taranto Filippo I D’Angiò emise 

da Napoli un emendamento nel 1310 che denominò la città “Il casale della Franca Martina” dove per 

“Franca”, probabilmente si intendeva l’esonero dal pagamento, da parte degli abitanti, delle decime 

feudali. Certo è invece il Regio Decreto del 18 Febbraio 1864 dove il comune venne denominato 

definitivamente Martina Franca. 

La città è caratterizzata dalla presenza di un consolidato centro urbano, che racchiude la città 

medievale e rococò, dagli insediamenti rurali storici, come le masserie e le abitazioni sparse riconoscibili 

nei trulli e nelle lamie e dai muretti in pietra a secco che delimitano gli appezzamenti agricoli. Questi ultimi 

derivano dalle trasformazioni dei terreni, da zone collinose della murgia a suoli fertili, ricavati spietrando 

gli affioramenti di roccia e riutilizzando il materiale lapideo per le costruzioni in pietra. Nello specifico, dal 

punto di vista urbanistico-architettonico, emergono forti e significativi elementi, quali la ricchezza e la 

bellezza del centro antico posto sulle colline sud-orientali della Murgia e la Valle d’Itria. Tali elementi 

individuano il carattere dominante del rapporto evolutivo fra città e campagna oltre che rappresentano 
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l’esemplare caso del costruito storico nelle campagne del territorio extraurbano, un costruito “disperso” 

nell’agro che raggiunge percentuali elevate di tessuto insediato nell’intero territorio comunale.  

Molteplici sono i riferimenti storico-bibliografici che esaltano le qualità della città da diversi punti di vista 

e aspetti. Il dottor Don Isidoro Chirulli, arciprete della città di Martina Franca, in Istoria Cronologica della 

Franca Martina, evidenzia ,ad esempio, le caratteristiche ottimali di ubicazione della città: “la città è 

situata nella parte più clemente della regione temperata, vi spira un’aria all’umano assai salubre, giace tra 

due mari il che rende molto comodo il traffico. Il suo territorio ch’è franco e libero da peso di decime e di 

ogni altro pagamento è abbondante di ogni cosa bisognevole, ed oltremodo fertile di grano, vino, biade e 

di ottime lane”. Cesare Brandi (1960) ne evidenzia la singolarità e la qualità della produzione locale 

artistico-architettonica diffusa oltre che la diffusione dello stile barocco-rococò fino al XIX secolo. Una città 

d’arte che conserva il carattere e il fascino del suo centro più antico, arrivato immutato alle soglie del 

boom economico: al 1943 tutta racchiusa entro le mura, tranne il borgo fuori porta di Sant’Antonio, 

Martina ha tessuto nel tempo uno stretto legame fra città e campagna; quest’ultima percorsa da una fitta 

rete di strade che convergono sul centro urbano o che da esso partono (O. Brunetti, 2012).  

In sintesi la città di Martina Franca fondata nel Medioevo e sviluppatasi all’interno delle sue cinta 

murarie, ha visto poi una seconda fase di sviluppo e accrescimento nel Settecento, periodo virtuoso 

soprattutto per la ricca produzione artistica in stile, fino poi all’espansione della città dopo la seconda 

guerra a seguito del boom edilizio degli anni ’70 agevolato dalla pianificazione comunale (Piano Regolatore 

Generale Comunale approvato definitivamente dalla Regione Puglia il 5 maggio 1984 con del. n.1501). 

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali epoche di sviluppo della città che forniscono una lettura 

utile al quadro conoscitivo, all’elaborazione dei tessuti e alla successiva individuazione dei contesti. 

 

2.4.3.1 NASCITA DELLA CITTÀ: IL CASTRUM DI MARTINAE  

 

Fig. 2.18- Pianta Attuale del centro antico di Martina con le linee di confine del 1260 tra Monopoli e Taranto. Negli anni 
della riedificazione Filippo I d’Angiò occupò anche una porzione del territorio monopolitano. Grafica Franco Dimichele e 
Leo Narcisi. Fonte: Il Castrum Martinae del 1260-Umanesimo della Pietra 
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La nascita della città e la sua fondazione hanno origini incerte e spesso interpretazioni discordanti in 

merito alle fonti consultate, a causa di una parziale dispersione dei documenti d’archivio dell’Università 

(Comune). 

 

Fig. 2.19- Pianta Attuale dell’agro di Martina con le linee di confine del 1260. Grafica Franco Dimichele. Fonte: Il 
Castrum Martinae del 1260-Umanesimo della Pietra 

 

Le fonti storiche più attendibili risultano essere l’Instrumentum executionis mandati regii, redatto dal 

notaio Angelo de Leone nel 1260 per ordine del re di Sicilia Manfredi di Svevia, e l’Istoria cronologica della 

Franca Martina di Isidoro Chirulli (1683-1771), da cui derivano alcuni dati importanti sulle origini 

dell’agglomerato e sulla fondazione angioina nel 1310 del borgo con le sue mura urbiche.  

La data del 927 probabilmente non coincide con l’origine di Martina Franca giacché all’epoca sul 

territorio erano presenti agglomerati di nuclei abitativi, seppur embrionali (casali, chiese in grotte, possenti 

e lunghissimi paretoni di divisione degli appezzamenti) testimoniati da frequenti reperti archeologici di 

varie culture in grotte e cavità carsiche. Tale data va comunque ricordata poiché, a seguito degli eventi, il 

sito acquisì popolazione, tale da essere poi sede dello sviluppo medievale a cura di Filippo I d’Angiò, come 

riporta Antonio Donvito, nella sua scheda su Martina Franca nel volume a cura di Raffaele De Vita, Castelli, 
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Torri ed opere fortificate in Puglia: “... le origini di questo centro si fanno risalire al 927, anno in cui l’esodo 

in massa degli abitanti di Taranto, in seguito all’assalto e presa della città da parte dei Saraceni, spinse un 

gruppo di fuggiaschi a stabilirsi sul crinale delle ultime propaggini delle Murge e quivi costruire una chiesa 

dedicata al Santo di Tours, con poche case intorno, alle quali fu dato il nome di Casale di S. Martino. 

 

Fig. 2.20 Il territorio concesso alla terra di Martina nel 1359 dal principe di Taranto Roberto d’Angiò, comprendente, al 
di là del distretto del 1317, anche gli attuali agri di Alberobello, Cisternino e Locorotondo, nonché una porzione di quello 
di Ostuni. Grafica Franco Dimichele. Fonte: Il Castrum Martinae del 1260-Umanesimo della Pietra 

 

Dal 927 al secolo XIV il piccolo casale visse una vita oscura e precaria. Di questo periodo le notizie 

storiche sono scarse. Nel 1310 Filippo d’Angiò, principe di Taranto e figlio di Carlo d’Angiò, incaricò il suo 

Giustiziere e Vicario, Francesco di Monteleone, di ampliare il casale di S. Martino. Esso venne allora munito 

di una cinta con 24 torri, 12 tonde e 12 quadrate, con fossato ed ante muraglia e quattro porte. La 

cittadina ebbe subito un grande incremento, per il particolare amore che il principe Filippo aveva per quei 

luoghi e per la grande considerazione verso gli abitanti ai quali fu concessa l’alta prerogativa di godere di 

tutti i privilegi di cui godeva la città di Taranto. Per i diritti e le franchigie concessi, il Casale di S. Martino 

cambiò nome in Franca Martina. Nel 1327 alla popolazione di Martina si aggiunse una colonia di profughi 

albanesi. Nel 1353 Roberto, principe di Taranto, annullò il beneficio per cui Filippo aveva fatto di Martina 
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un demanio regio, dandola in feudo a Pietro del Tocco. Nel 1388 Raimondello Orsini alle torri suddette 

aggiunse un castello…”. 

 

Fig. 2.21 Ricostruzione ideale degli antichi tracciati viari dal castrum Martinae verso i paesi contermini. 
Grafica Franco Dimichele e Silvio Laddomada. Fonte: Il Castrum Martinae del 1260-Umanesimo della Pietra 

 

A conferma dell’esistenza di vita sul territorio alla fondazione si riporta un passo dell’Instrumentum 

executionis mandati regii, dove figura il Castrum Martinae giacente in territorio di Taranto, e si descrive il 

paesaggio intorno ad esso al momento della fondazione angioina caratterizzato da “una ordinata 

successione di boschi, silvae, e terre messe a coltura, con il relativo corredo di pozzi, vigneti, e borghi, 

oltre a curtes (nuclei di abitazione), masseriae, chiese-cripte e quant’altro, tutti collegati da strade, in gran 

parte viae publicae”. Tale descrizione avvale la tesi secondo la quale il territorio fertile, già disboscato e 

spietrato a causa dell’abbondanza di specchie documentate nell’Instrumentum, era abitato prima del 1260 

e il castrum non poteva essere una semplice installazione militare, ma “un borgo fortificato, o un castello 

con intorno un borgo”. 

Dal punto di vista urbanistico, la conformazione nel nucleo urbano e il sistema viario di Martina Franca, 

per Mario Sanfilippo, nel suo saggio Continuità e persistenze negli insediamenti difensivi, in La Puglia tra 

medioevo ed età moderna – città e campagna (Milano, Electa, 1981), sono influenzati in parte 

dall’urbanistica islamica e in parte dall’andamento orografico del territorio. Sostiene inoltre che “all’interno 

delle mura, accanto alle più semplici case a spioventi abitate dalla popolazione meno abbiente, cominciano 

a sorgere e diventano un segno distintivo sociale le case a corte, localmente dette case a inchiostra, dal 

latino claustrum, con un impianto più complesso ed introverso delle altre case”. A seguire ci fu un costante 

incremento demografico, dettato anche dai privilegi concessi dal principe agli abitanti del comune, otre che 

dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali favorevoli, fino a determinare la saturazione delle 

aree edificabili all’interno delle mura. La crescita continua delle popolazioni portò Filippo I d’Angiò a 

concedere a Martina nel 1317 un territorio circolare intorno all’abitato, un raggio di due miglia circum circa 
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ed esteso circa 4000 ettari, detto distretto, dove gli abitanti potevano costruire abitazioni rurali, coltivare 

le terre, scavare cisterne senza pagare decime feudali. Le mura furono realizzate a causa della crescente 

importanza del centro a spese dell’Università (denominazione attribuita al governo del borgo) non prima 

del 1326 e non oltre il 1335, momento in cui Martina verrà indicata nei documenti come terra, ossia un 

nucleo abitato cinto da fortificazioni e mura urbiche. 

 

Le opere di difesa della Franca Martina: Torri e Porte 

 

Fig. 2.22 Martina Franca, Ipotesi di Tracciato delle mura urbane con le torri e mura ancora visibili (a tratto pieno) e 
quelle ipotizzate (a puntini). Fonte: elaborazione rilievo aerofotogrammco del 1988 (Filiberto Lembo). Martina Franca 

un’isola culturale. 
 

Il borgo fortificato nasceva tra due rilievi, uno ad oriente e l’altro ad occidente, occupando l’area sul 

culmine occidentale a 431 m s.l.m. La cinta urbana della Franca Martina del XIV secolo era lunga circa 

1270 mt, racchiudendo un territorio di 15,5 ettari, le cui strutture (tutt’ora ne permangono degli esempi) 

richiamano le tipologie costruttive delle fortificazioni. Le sue torri, sia per tipologia che per i dati 

documentali, sono da attribuire in gran parte al periodo angioino: esse si presentano, infatti, in alcuni casi, 

con un basamento a scarpa “per la difesa piombante, allo scopo di rinforzare le basi contro gli zappatori, e 

di far rimbalzare contro gli attaccanti i proiettili lanciati dall’alto” (come il caso della Torre delle Seti, Torre 
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di San Nicola, Torre dell’Angelucco). La costruzione della cinta muraria e l’edificazione del Castello di 

Raimondo Orsini nel 1388, sulla sommità dell’altura orientale ed al bordo della stessa cinta, si deve, come 

si è detto, alla crescita importante della popolazione e del potere del borgo. A fine ‘500 risalgono interventi 

sulla Porta di Santa Maria o il rifacimento del Castello di Raimondo Orsini nel 1688. 

 

 

 

 

Fig. 2.23 Fonte: Martina Franca. Un’isola culturale, 1998. Rielaborazione delle Foto e Grafica di Filiberto Lembo 
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Fig. 2.24 Fonte: Martina Franca. Un’isola culturale, 1998. Rielaborazione delle Foto e Grafica di Filiberto Lembo 

 

Le opere di difesa di Franca Martina consistevano in quattro porte e ventiquattro torri, delle quali dodici 

rettangolari e dodici circolari, in parte ancora esistenti e in parte identificabili grazie all’esame catastale e 

volumco degli edifici esistenti. Le torri sono di limitato diametro (cinque, sei, massimo otto m) e con 

spessori di muratura non propriamente adatti a sopportare l’urto di proiettili di armi da fuoco; sono prive 

di postazioni di armi da fuoco, di feritoie per arcieri e di piombatoie di sommità e rappresentano più che 

altro i “capisaldi di difesa” utilizzabili dalla piattaforma superiore, di epoca risalente alla fine del XIV secolo. 
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Le porte, oggi accessi al centro storico, non appiano particolarmente protette, l’unica difesa è la relativa 

prossimità di una torre; erano caratterizzate da normali portoni ad ante, senza tracce di barbacani, ponti 

levatoi o altro.  

 

 

 

 

Fig. 2.25 Fonte: Martina Franca. Un’isola culturale, 1998. Rielaborazione delle Foto e Grafica di Filiberto Lembo 
 

Filiberto Lembo sostiene nel libro “Martina Franca. Un’isola culturale” che “a partire dai punti per i quali 

l’attribuzione alla cinta muraria è certa, è possibile con la lettura catastale e l’osservazione delle tipologie 
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costruttive e delle stesse planovolume, formulare ragionevoli ipotesi sulla posizione e consistenza dei 

restanti tratti di cortina e delle torri scomparse”. 

 

Fig. 2.26 Fonte: Martina Franca. Un’isola culturale, 1998. Rielaborazione delle Foto e Grafica di Filiberto Lembo 

 

Delle torri e delle porte del sistema fortificato si riportano di seguito le sette torri circolari, ad oggi 

esistenti, delle dodici facenti parte delle mura e le quattro porte di accesso al centro storico ancora 

esistenti: Porta San Pietro, Porta San Nicola, Porta Santa Maria e Porta Sant’Antonio. 

 

Fig. 2.27 Pianta Attuale centro storico con identificazione delle Torri Circolari e delle Porte 

 

Torre di Angelucco 

La Torre di Angelucco, situata tra via Mercadante, Via Verdi e Via Paisiello, ha un diametro di 7 m ed è 

alta circa 10 m, con base a scarpa, toro e fusto verticale.  

La Torre Circolare angolare conserva ancora caratterizzazioni tipologiche e costruttive angioine 

nonostante manchi l’elemento terminale a beccatelli presente nelle altre torri superstiti. 
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Fig. 2.28 – Torre di Angelucco 

 

Torre di San Pietro 

La torre circolare di San Pietro, in vicinanza alla omonima porta, nota anche come Porta Stracciata, 

sorge in Via Rossini, ha un diametro di 7 m ed è alta circa 15 m.  

La Torre angolare conserva le caratterizzazioni tipologiche e costruttive angioine: la scarpa non è molto 

accentuata, il toro e il fusto diritto terminano con beccatelli decorativi superiori. In questa, come nelle altre 

torri, non è presente nessuna traccia di predisposizioni per artiglierie. 

 

Fig. 2.29 – Torre di San Pietro 

 

Torre di San Nicola 

La torre di San Nicola, conosciuta anche come Torre di San Francesco, in quanto nelle immediate 

vicinanze dell'omonima Chiesa, sorge tra via Vico I Gioacchino Rossini e via Mottola. È una delle torri più 

grandi: ha un diametro di 8 m e un’altezza di 12,5 m. La torre circolare, costituita da scarpa, toro e 

beccatelli decorativi di coronamento, sorge in prossimità della porta di San Nicola e si protende, come 

quella di San Pietro, fuori dal compatto perimetro della città.  

 

Fig. 2.30 – Torre di San Nicola 
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Torre dei Mulini di San Nicola 

Torre dei Mulini di San Nicola si erge in affaccio su Via Donizetti, a pochi m dalla porta e dalla torre di 

San Nicola. La torre, alta 11 m e con un diametro di circa 6,5 m, è denominata “dei Mulini” in quanto 

adiacente ad essa, nei primi anni del Settecento, furono edificati mulini dall’Università. 

La torre è oggi adibita ad abitazione civile (è dotata di un ingresso e di due finestre gemellari inserite 

all’interno di una cornice sporgente), mantenendo, della costruzione difensiva, il caratteristico fusto 

verticale e i beccatelli. 

 

Fig. 2.31 – Torre dei Mulini di San Nicola 

 

Torre delle Seti 

La caratteristica Torre delle Seti si erge di fronte alla Chiesa del Carmine e si affaccia su Via Pergolesi. È 

alta 10 m e ha un diametro di 5,5 m. La torre conserva quasi intatto l’aspetto originario, caratterizzato 

dalla parte bassa leggermente obliqua, detta scarpa, dal toro poco sporgente e dal fusto cilindrico che ne 

determina lo sviluppo verticale. La denominazione “Seta”, traduzione di “melograno” dal dialetto 

martinese, è giustificato dalla presenza, un tempo, di alberi di melograno. La torre è oggi abitazione civile, 

dotata infatti di un ingresso e di ballatoi sul prospetto. 

 

Fig. 2.32 – Torre delle Seti 

 

Torre dell’Annunziata 

La torre dell’Annunziata ha una conformazione mistilinea ed è inglobata nelle strutture circostanti su via 

Pergolesi. È alta 10 m ed emerge dai blocchi edilizi storici sviluppandosi per metà cilindro con un diametro 

di circa 5,5 m. La torre in sommità presenta dei beccatelli collocati sotto il ballatoio appena sporgente delle 

mura superiori su un fusto cilindrico e un basamento leggermente a scarpa.  
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Fig. 2.33 – Torre dell’Annunziata 

 

Torre del Forno 

La Torre del Forno è interamente inserita nell’edilizia del borgo storico tranne che per l’affaccio lungo 

Via Pergolesi. La Torre del Forno insieme alla Torre dell’Annunziata, sono state inglobate dall’edilizia 

successiva che ha modificato l’impianto originario delle vecchie mura difensive. La denominazione deriva 

dalla presenza nelle vicinanze di un forno di uso pubblico. Anch’essa alta circa 12 m dal diametro in origine 

circolare presenta un coronamento con beccatelli. 

 

Fig. 2.34 – Torre del Forno 

 

Porta di San Pietro 

 

Fig. 2.35 – Porta di San Pietro 

 

La porta di San Pietro, detta anche Porta Stracciata, sita in via Mercadante, è una delle porte storiche 

più semplici dal punto di vista architettonico e difensivo di ingresso al centro storico. Priva di particolari 

opere di difesa, la porta era probabilmente munita nel passato di un semplice portone a due aste su 
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cardini verticali. Il nome deriva dalla chiesa intramoenia di San Pietro dei Greci; la porta venne 

denominata anche Stracciata, in quanto l’Università murò e riaprì più volte l’accesso, a seguito della 

vicinanza alla porta di San Nicola per ridurre i potenziali attacchi da nemici sul lato meridionale.  

 

Porta di San Nicola  

La Porta di San Nicola, localizzata sul lato sud-occidentale dell’antica cinta muraria, si affaccia su Piazza 

Mario Pagano ed è considerata una delle porti più antiche. È definita infatti su alcuni documenti storici 

“Porta Maggiore”. Il nome di San Nicola è da attribuire all’antica chiesetta extramoenia di San Nicola del 

Pendino, attualmente ridotta a rudere e sconsacrata. Oggi la Porta è detta anche di San Francesco a 

seguito della vicinanza alla chieda di San Francesco d’Assisi.  

Dal punto di vista difensivo, la porta è priva di particolari opere di difese, barbacani o tracce di ponte 

levatoio, ma probabilmente era dotata di portone a due ante mobili su cardini in pietra. L’unica sua difesa, 

come per quella di San Pietro, è costituita dal fiancheggiamento da parte della torre. La porta ha subito 

molte modifiche nel tempo, tra cui la sopraelevazione destinata ad opera civile. 

 

Fig. 2.36 – Porta di San Nicola 

 

Porta di Santa Maria  

La Porta di Santa Maria, detta anche Porta del Carmine, localizzata a nord–est del centro storico è 

rivolta verso la Valle d’Itria. Il nome deriva proprio dalla chiesa di Santa Maria d’Itria, oggi denominata 

Chiesa dei Cappuccini. Alla base presenta una cornice toroidale della precedente muratura angioina. Nel 

1596 la porta medievale fu abbattuta dall’Università al fine di costruirne un’altra più moderna, come 

riportato nell’epigrafe. Lo stile della porta è tardo-rinascimentale e presenta in alto il bassorilievo lapideo 

dello stemma della città più antico che esista. La porta presenta sul basamento una cornice a toro, 

avvalendo l’ipotesi di una porta turrificata, oggi destinata a residenza civile.  

 

Fig. 2.37 – Porta di Santa Maria 
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Porta di Sant’Antonio 

L'Arco della Porta di Santo Stefano, in un secondo momento dedicato a Sant'Antonio da Padova per la 

vicinanza alla chiesa, è l'ingresso storico nella parte orientale al nucleo antico che da Piazza XX Settembre 

conduce a Piazza Roma dove si erge il Palazzo Ducale, in stile barocco e rococò. L’aspetto originario era 

quello di un'antica porta turrificata che conduceva direttamente nel centro storico attraverso una via 

principale che si congiungeva alle altre porte di ingresso; non presenta oggi nessun elemento di difesa 

militare. L'arco a tutto sesto è sorretto da due paraste con capitelli compositi che reggono la trabeazione e 

un cornicione ben lavorato.  

 

Fig. 2.38 – Porta di Sant’Antonio 

 

Edilizia Minore urbana e rurale 

Il tessuto edilizio della città antica medievale si caratterizzava per le abitazioni monocellulari ad un 

piano con copertura a doppia falda, tipica struttura locale, detta a pignon, che nel tempo si è modificata 

per differenti esigenze in altre tipologie edilizie più complesse come le case palazziate e le case a corte.  

 

Fig. 2.39 Evoluzione delle coperture a Pignon. Fonte: Trulli e costruzioni a Pignon L.Mongiello 1992  
Fig. 2.40 Casa con copertura a Pignon in via Abate Vinci. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O.Brunetti 2012 

 

Nel corso dei secoli gli ambiti monocellulari si sono estinti a causa delle sopraelevazioni, ma rimangono 

ancora casi sporadici. Domenico Blasi le descrive così: “Le caratteristiche delle primitiva casa a pignon (…) 
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definiscono un locale terraneo di circa 15/20 m quadrati con un’altezza di 3,5-4,0 m a pianta rettangolare 

e con la volta sorretta da travi di legno; la facciata è a timpano e il tetto a doppio spiovente, tranne il 

semplice portale trilitico, sormontato da una piccola finestra, questa abitazione è dotata di una tozza canna 

fumaria in conci lapidei squadrati e, spesso, di sedute in pietra sul fronte e di una cisterna d’acqua”. Gli 

edifici monocellulari potevano presentare una copertura a due falde a “capanna”, ma sono ancora presenti 

nel territorio urbano e rurale casi di copertura a più falde.  

Anche nel territorio extraurbano nel XIV secolo è possibile individuare l’esistenza di tipologie edilizie 

costruite tramite strutture a trullo ed a pignon che configuravano i primi insediamenti rurali. I meccanismi 

distributivi di alcune delle aggregazioni abitative costituivano probabilmente i primi nuclei abitativi del 

territorio.  

I trulli sono le costruzioni tipiche della Valle d’Itria, definite in martinese “casedde”, e assumono le 

forme di ambienti a base quadrangolare o, quelli più antichi, circolare (singoli o accostati e comunicanti), 

con una copertura a cono. Sono fabbricati a secco con pietre ricavate da uno scavo successivamente 

utilizzato come cisterna privata; lo spessore dei muri protegge dai cambiamenti climatiche; le chiancarelle, 

sbozzate fino a diventare piccoli mattoni, disposte sulla parte esterna della cupola, funzionano come vere e 

proprie tegole.  

Sull’origine dei trulli Enzo Minchilli avanzava tre ipotesi principali, avvalorandone la prima:  

a) importazione da un gruppo etnico proveniente dal vicino Oriente; 

b) costruzioni tipiche di momenti culturali primitivi; 

c) origine locale dettata dai materiali facilmente reperibili. 

Minchilli ipotizza, inoltre, che il “trullo sia stato importato dagli Ittiti nei millenni precedenti la nascita di 

Cristo nella zona di Alberobello e successivamente dev’essersi sviluppato come tipo edilizio nel territorio 

della Murgia dei Trulli per ragioni tecnico-economiche (spietramento dei terreni rocciosi a fini agricoli 

costruendo al tempo stesso rifugi per persone ed attrezzi)”. 

 

Fig. 2.41 Esempi di modelli di trulli conformati dall’aggregazione di più moduli volumci. Fonte: Trulli e costruzioni a 
Pignon L.Mongiello 1992 
 

Nei secoli successivi, mutando le esigenze, e aumentando la popolazione all’interno del centro antico, la 

cellula seriale aumenterà di dimensione o si trasformerà in altre tipologie sempre più complesse.  
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La casa palazziata, ad esempio, tipo edilizio più grande, rispondeva meglio alle esigenze crescenti. 

Generalmente sono caratterizzate da una “struttura su due piani con scala che, in origine esterna, fu 

compresa nell’insieme pur rimanendo intermedia fra lo spazio pubblico e privato”. Lo stile architettonico 

degli esempi pervenutici sembra essere in stile quattrocentesco. 

 

Fig. 2.42 Casa palazziata in via Cirillo. Prospetto e Portale Principale. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. Brunetti 2012 
 

 

Fig. 2.43 Casa a corte Le Marangi, Portale D’ingresso e veduta interna della corte. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. 
Brunetti 2012 

 

La casa a corte costituisce forse il tipo abitativo più diffuso nel centro antico durante il secolo XV. 

Presente in differenti varianti “avrebbe caratterizzato l’immagine di Martina fino all’avvio delle 

trasformazioni settecentesche”. L’analisi di alcuni casi permette di delinearne i caratteri principali: 

“l’ingresso è definito da un portale ad arco o architravato che immette nella corte scoperta, dove spesso si 

trovava il pozzo, delimitata dai diversi vani dell’abitato (cantine, laboratori, cucine e stalle a piano terreno, 
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sale e camere da letto al piano superiore); senza una posizione fissa è costante la presenza di una piccola 

edicola dedicata al culto di un santo; l’orto era generalmente sul retro”. 

Le disposizioni di Federico d’Aragona del 1495 permisero di sviluppare le case cittadine in altezza, 

limitate fino a quel momento ad un piano solo. Tale disposizione, unitamente alla continua crescita della 

popolazione fece sì che gli spazi all’interno delle mura si saturassero sempre più, in modo differente, tanto 

che lo skyline delle coperture degli edifici del centro storico è tutt’oggi molto diversificato, per tipologia e 

forma. 

 

Fig. 2.44 Veduta di Martina dalla parte di Tramontana. G.A. Scialpi, Archivio Caracciolo de Sangro, Serie Conte de Marsi, 
busta 58, fascicolo 4. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. Brunetti 2012 

 

2.4.3.2 MARTINA FRANCA NEL ‘700  

Nel 1507 la città venne infeudata come ducato dai Caracciolo, che rimasero su Martina fino al 1806, 

anno in cui venne abolita la feudalità. I primi duchi non risiedettero a Martina poiché il castello eretto nel 

1388 era in condizioni fatiscenti, fino a che l’ottavo duca, Petracone Caracciolo V, si trasferì 

definitivamente a Martina facendo costruire, sul centro amministrativo feudale dismesso, il Palazzo Ducale, 

ultimato nel 1776. Tale periodo fu importante per Martina Franca, la quale si arricchì di qualità artistica 

grazie al benessere economico e alla costante presenza dei feudatari in città, importanti per le influenze 

esterne interculturali e per lo sviluppo della città dal punto di vista sociale, economico e culturale. Il limite 

della città rimase la cinta muraria fino alla fine dell’Ottocento ma al suo interno si moltiplicarono i 

monumentali complessi architettonici civili, delle chiese e dei conventi. 
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Fig. 2.45 Palazzo Motolese, portale su via Arco Casavola a confronto con la tavola di J. Barozzi da Vignola, da Regola 
delli cinque ordini d’Architettura (prima edizione del 1562). Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. Brunetti 2012  
 

 

Fig. 2.46 Pianta Attuale del centro storico con identificazione delle architetture pubbliche civili e religiose, delle 
residenze signorili e dell’edilizia minore di pregio 
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Il linguaggio architettonico barocco-rococò si diffuse nello stile di costruire i palazzi della borghesia e le 

case dei ceti a essa subalterni nel corso del Settecento. Molti sono gli esempi di “nobilitazione di una casa 

a corte” con connotati classicistici mediante modifiche in facciata sui portali e sulle finestre secondo esempi 

e modelli delle tavole della Regola delli cinque ordini d’Architettura (prima edizione del 1562) di Jacopo 

Barozzi da Vignola.  

Le trasformazioni e la riqualificazione degli edifici esistenti, senza intaccare il tessuto viario, in stile 

rococò proseguirono fino ai primi decenni dell’Ottocento fino a coinvolgere anche l’edilizia minore. Molte 

facciate di case a corte sono tutt’oggi enfatizzate dallo stile barocco, tali da rendere le strade sinuose del 

centro di Martina, dei musei a cielo aperto.  

Il controllo dell’edificazione del territorio venne affidato per la prima volta ad uno strumento 

urbanistico, il “Regolamento sull’Ornato”, risalente al 1863. Esso regolava il decoro formale delle nuove 

costruzioni e regolamentava la materia edilizia in generale imponendo la presentazione dei progetti al 

benestare del comune.  

 

Palazzi del Settecento 

Palazzo Ducale  

 

Fig. 2.47 Palazzo Ducale, prospetto e portale di ingresso 
Fonte: http://ilariagoffredoromanzi.wordpress.com/2013/11/02/pillole-di-arte-martinese-4/ 

 
Il palazzo Ducale, il cui prospetto si affaccia in Piazza Roma, venne realizzato sulla stessa aerea del 

castello ormai fatiscente, mera struttura difensiva, costituita da un torrione centrale circondato da una 

cortina con quattro torri ad angolo, fatto costruire nel 1388, sul lato orientale delle mura, da Raimondello 

Orisini, principe di Taranto. Nel 1668 Petracone Caracciolo V fece costruire una nuova “fabbrica” per 

sopperire alla mancanza di una residenza adeguata per il ducato presente a Martina dal 1507. Il palazzo fu 

eseguito secondo il “Disegno del q.m Cavaliere D. Andrea Carducci Bergamasco (e) approvato dal Cavalier 

Bernini” (O. Brunetti, 2012). Tale frase portò all’erronea interpretazione che il progetto fosse da attribuire 

a Bernini. Il palazzo Ducale rappresentava il simbolo del potere dei Caracciolo a Martina, oltre che lo 

sviluppo culturale e artistico della città, dal borgo medievale alla città barocca. La facciata, in stile tardo-
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manieristico, è divisa orizzontalmente in due ordini per mezzo di una balconata che rigira sulle estremità 

con ringhiere in ferro battuto; lesene doriche regolano la disposizione delle aperture, dove quelle centrale 

in asse con il portone è la più grande. Il portale è inquadrato da semi-colonne in ordine toscano su 

paraste. Il piano della balconata coincide con la Galleria, le cui sale furono affrescate da Domenico Carella 

nella II metà del XVIII secolo. I lavori furono segnati da interventi nel 1773 con la realizzazione dell’ala 

orientale in stile barocco, nell’ottocento fu realizzata l’ala occidentale, e nel novecento l’ala di chiusura del 

cortile.  

 

Palazzo Martucci  

 

Fig. 2.48 Palazzo Martucci, prospetto e dettaglio ingresso 
(Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martina_Franca_(TA)_-_palazzo_Martucci.JPG) 
(Fonte: http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?view=detail&id=153&option=com_joomgallery&lang=it) 

 

Palazzo Martucci, il cui prospetto barocco si affaccia su Piazza Roma, è di proprietà privata e 

rappresenta uno degli esempi più prestigiosi dell’architettura signorile settecentesca come 

reinterpretazione in chiave nobiliare di una casa a corte.  

La facciata funge da cortina che uniforma le preesistenze, ed è caratterizzata dalla scansione degli 

ordini architettonici che dividono il prospetto in cinque campate di diversa luce per centralizzare le 

aperture preesistenti; il parapetto tenta di nascondere le coperture a pignon tipiche delle preesistenze 

medievali. Le decorazioni in stile sono in pietra su facciata bianca in calce, si caratterizzano sul portale di 

ingresso e sul balcone in asse, richiamando lo stile dorico, maggiormente accentuato dalla collocazione 

all’altezza del terrazzo di una cimasa mistilinea forata e decorata da piccoli fiaccoloni. L’angolo del palazzo 

con via Ferrucci è risolto con una colonna angolare, probabilmente presente un tempo anche sull’angolo 

opposto.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martina_Franca_(TA)_-_palazzo_Martucci.JPG)
http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?view=detail&id=153&option=com_joomgallery&lang=it
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Il palazzo del corso dei secoli ha subito diversi ampliamenti e frazionamenti, e ha subito nel 2010 lavori 

di restauro. 

 

Palazzo Stabile 

 

Fig. 2.49 Volume del Palazzo Stabile dal campanile della Basilica di San Martino, prospetto della porzione centrale e 
particolare di una delle aperture laterali del primo ordine. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. Brunetti 2012 

 
 

Palazzo Stabile, sito il Largo Stabile, presenta in facciata un sistema centrale di due logge sovrapposte 

che ne accentuano lo sviluppo verticale e lo caratterizzano. Nasce come trasformazione di una casa a corte 

in una casa palazziata: il muro del piano terreno, in bugnato liscio, che sorregge la ringhiera del primo 

piano, fu realizzato nel XIX secolo per celare l’androne, leggermente rialzato rispetto al piano di calpestio 

della strada e funge da filtro fra lo spazio pubblico e quello privato dove si sviluppa il corpo delle scale che 

conduceva all’ingresso del piano nobile. Dalla facciata, distinta dalla simma degli elementi decorativi 

settecenteschi, è possibile osservare i due ingressi con portali in stile barocco caratterizzati dalle volute ad 

orecchioni, e lo stemma araldico della famiglia Stabile. All’interno si conservano in parte gli infissi originali 

dipinti a tempera con figure animali e vegetali.  

  

Architetture pubbliche civili e religiose 

Basilica di San Martino 

 

Fig. 2.50 Prospetto della Basilica di San Martino, prospetto (https://www.pinterest.com/pin/343610646541348494/), 
localizzazione da Google Maps 
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La Basilica di San Martino, simbolo del rococò martinese, sorge in piazza Plebiscito sul sito della 

precedente chiesa risalente al XIV secolo, dedicato al santo di Tours, di cui resta solo il campanile. Intorno 

al 1550 l’edificio a tre navate risultava insufficiente per accogliere l’accresciuta popolazione e fu modificato 

tanto da elevare la chiesa di San Martino a Collegiata. Nel XVIII secolo l’edificio risultava ancora 

insufficiente per accogliere l’accresciuta popolazione, e necessitava di restauri anche a seguito del 

terremoto del 1743 che causò gravi danni. L’arciprete Isodoro Chirulli sostenne con forza il totale 

rifacimento dell’edificio, che ottenne. Il cantiere fu concluso nel 1763, il cui progetto fu elaborato e seguito 

da un ingegnere bergamasco residente a Martina, Giovanni Mariani che morì pochi mesi dopo l’inizio dei 

lavoro. La scultura monumentale della facciata, e la prosecuzione dei lavori dopo Mariani fu opera di 

Giuseppe Morgese e dei figli Francesco e Gaetano Morgese, originari di Ostuni, con Pasquale Montanini, 

scultore di Francavilla Fontana. “La facciata alta 37 e larga 24 m fu realizzata con pietra calcarea locale è 

ripartita in due ordini e divisa verticalmente da fasce di paraste con capitelli misti. L'elemento di maggior 

pregio artistico è l'altorilievo di San Martino che taglia il mantello, inserito all'interno di una conchiglia, 

elemento decorativo caratterizzante del roccocò, che a stento sembra contenere lo scalciare avvitante del 

cavallo. Il portale con timpano spezzato sorregge due figure femminili. Nell'ordine inferiore sono presenti 

quattro nicchie con santi. In mezzo alle due nicchie la facciata è traforata da un finto balcone pontificale 

balaustrato, coincidente con la separazione dei due ordini, e sormontato da un frontespizio spezzato. 

L'edificio si conclude alla sommità con un elaborato frontone, anch'esso decorato dai tipici fiaccoloni, 

recante al centro lo stemma del vescovo di Tours: una corona con una mitra episcopale”. 

 

Palazzo dell’Universit  

 

Fig. 2.51 Piazza del Plebiscito, torre civica, Palazzo dell’università; particolare della finestra del primo piano con cavallo 
libero e giglio angioino, simboli cittadini. Fonte: Martina Franca nel ‘700 O. Brunetti 2012 

 

Il Palazzo dell’Università, sede del parlamento locale e definito nel periodo medievale “Università”, e la 

Torre civica sorgono in Piazza Plebiscito, creando una quinta continua insieme alla facciata della Basilica di 

San Martino. Ambrogio Fanelli, proprietario di palazzo Fanelli in via Cavour, nel 1734, rivestendo il ruolo di 

sindaco, avviò la costruzione della torre campanaria, prima opera in stile barocco della piazza. 

A seguito del sisma del 1743 che rese inagibile alcune parti del palazzo vecchio dell’Università, nel 1759 

si avviò nel 1761 la ricostruzione dell’attuale palazzo settecentesco portato a termine sotto il mandato del 

sindaco Casavola. L’edificio si articola su tre livelli, di cui l’ultimo fu aggiunto nel 1872, la facciata è divisa 

in cinque campate scandite da paraste in pietra. Il portale di ingresso, decentrato rispetto al prospetto, si 

colloca nella campata più stretta ed è contornato da una coppia di paraste con capitelli a volute inverse. Il 
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asse con il portale è presente un balconcino coronato da una coppia di paraste con capitello dorico. Sotto il 

timpano curvo di questo balconcino trovano spazio il bassorilievo del cavallo, simbolo della città, e il 

cartiglio esplicativo sulla fondazione del palazzo.  

Palazzo dell’Università ha ospitato gli amministratori locali fino all’inizio del Novecento, fino a che 

l’amministrazione fu trasferita nel Palazzo Ducale, divenendo quest’ultimo a tutti gli effetti il Palazzo del 

Comune. 

 

2.4.3.3 SVILUPPO EXTRAMOENIA FINO ALLA CONFIGURAZIONE ATTUALE 

Sviluppo Extramoenia e Boom Edilizio  

A partire dagli anni sessanta dell’Ottocento gli abitanti iniziarono a spostarsi gradualmente oltre le mura 

angioine per la nascita di nuovi quartieri, spopolando via via il borgo antico, sede delle principali attività e 

servizi, e concentrandosi in un primo tempo a corona della città vecchia. 

L’opera di abbattimento delle mura, iniziata nel 1862, continuò fino agli ultimi anni del secolo, mediante 

lo spianamento del territorio contermine e l’allargamento della strada extramurale che cinge il centro 

storico. Le prime case sorgeranno nel 1865 intorno a tale strada e costituiranno pian piano il borgo intorno 

all’ex Convento dei Padri Riformati, chiesa di Sant’Antonio, area pianeggiante e punto nodale delle 

infrastrutture per Taranto, per Cisternino, Ceglie, Ostuni, Villa Castelli e Francavilla Fontana. Nello stesso 

periodo venne anche occupato, dai ceti medio-bassi, il borgo nei pressi della chiesa del Carmine a nord-

ovest del centro antico. Il primo segue un impianto regolare a scacchiera, il secondo non segue un disegno 

prestabilito ma ricalca l’andamento di crescita spontanea subita nel centro storico. Nel periodo tra le due 

guerre, il processo di urbanizzazione e spostamento, dal centro ai borghi extramoenia, proseguirà 

inesorabilmente.  

Negli anni ’60-‘70 Martina Franca subì il boom edilizio dovuto alla ripesa economica comportando rapidi 

trasformazioni nella città, rimasta pressoché intatta all’interno delle sue mura fino al secondo dopoguerra. 

Rapidamente furono edificate molte aree poste a ridosso del centro storico: i primi nuclei compatti 

seguirono la maglia dell’isolato regolare e compatto per poi disgregarsi in misura maggiore in proporzione 

alla lontananza dal centro fino a perdere via via qualsiasi relazione con il centro. Si assisterà così ad un 

continuo spostamento dal centro verso i nuovi quartieri di bassa qualità in cemento armato seguendo un 

regolamento edilizio ormai datato e inadeguato.  

Si rese necessaria così la pianificazione regolamentata dello sviluppo urbano a seguito della legge Ponte 

n. 765 del 1967, fino a quel momento affidata al Nuovo regolamento Edilizio del biennio 1926-1928, 

aggiornamento del Regolamento Edilizio di venticinque articoli approvato dal Consiglio Comunale nel 1889. 

Il comune incaricò l’architetto Montuori per redigere il Piano Regolatore Generale che nella prima 

stesura fu adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 208 e delibera n. 255 nel 1974. Quest’ultima 

modificava in parte la prima e permetteva l’edificazione del territorio extraurbano. Molte parti furono 

soggette a varianti e dichiarate illegittime dal giudice amministrativo fino all’approvazione definitiva, della 

Regione Puglia, nel Maggio 1984 con deliberazione n.1501.  

 

Fenomeno della Dispersione storica della Valle d’Itria e attuale 

Nel caso di Martina Franca le scelte abitative sul tessuto rurale sono state pesantemente inopportune 

nei confronti del territorio stesso e delle sue origini storiche. La recente espansione dell’aggregato urbano 

ed extra-urbano ha “fagocitato inesorabilmente la sua porzione più antica e più cospicua, privandola non 
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solo delle peculiari prerogative intrinseche ed estrinseche, ma straripando lungo le falde della collina con 

un disegno urbano privo di qualsiasi logica tramite una deprimente e pretenziosa edilizia, in quanto 

architettura è ben altra cosa” (L. Mongiello, 1992). L’edificazione attuale nello spazio rurale tra le 

costruzioni storiche, permessa dal PRG, ha modificato la qualità dell’edificato, abbassandola, 

standardizzando il fenomeno della dispersione insediativa decontestualizzata in un contesto unico dove tale 

fenomeno aveva un’accezione consolidata positiva. 

 

Fig. 2.52 Contrapposizione tra ambito urbano e ambito rurale. (fonte: Trulli e Costruzioni a Pignon. L. Mongiello – 1992) 

 

2.4.4. Lettura morfotipologica e funzionale della città: i tessuti 

Lo studio del sistema insediativo della città di Martina Franca operata dal Documento Programmatico 

Preliminare, organizza il territorio comunale urbano e rurale come sistema complesso di interconnessioni 

tipologiche e funzionali sviluppate in epoche avvicendatesi nel tempo, la cui lettura attenta permette 

l’individuazione di quattro ambiti e quindici tessuti specifici suddivisi per ambiti. Gli ambiti individuati sono 
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macrocategorie di tessuto: 1. Tessuti Storici, 2. Tessuti Moderni Compatti, 3. Tessuti Contemporanei 

Periurbani, della Dispersione e Tessuti Specialistici e i 4. Tessuti dell’Agro. Per ognuna di queste 

macrocategorie sono stati individuati i tessuti specifici che la caratterizzano sulla base di molteplici criteri 

integrati e grazie ai riferimenti contenuti nello schema di Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG 

PUG - Indirizzi Criteri e Orientamenti per la Formazione, il Dimensionamento e il contenuto dei Piani 

Urbanistici Generali; DRAG PUE - Criteri per la Formazione e la Localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi 

parte II “Criteri per perseguire la qualità dell’assetto urbano”); nell’Atlante del PPTR Descrizione strutturale 

di sintesi 3.2.6 “Le Morfotipologie Territoriali”, in foto aree e cartografie storiche. La lettura insediativa su 

carta, è stata supportata da consultazioni su Google Maps e da campagne di rilievo sul campo, organizzata 

con passeggiate negli ambiti urbani e agricoli, durante le quali si è operato con rilievi fotografici e 

annotazioni sulla cartografia tecnica.  

Tale articolazione in tessuti trova riscontro nella riorganizzazione dei contesti urbani e rurali del sistema 

insediativo e negli scenari progettuali, agevolando le previsioni strategiche finalizzate rispettivamente alla 

riqualificazione diffusa dei sistemi locali e alla costruzione del futuro assetto urbano. L’analisi dei tessuti 

favorisce riflessioni integrate sugli orientamenti progettuali che le previsioni di piano individuano per 

ciascun contesto, ponendo, alla base del quadro conoscitivo e delle eventuali trasformazioni, la 

consapevolezze della prospettiva storica, morfotipologica e funzionale, basata sulla lettura dei modelli 

insediativi alla scala della “porzione di città”. La lettura pone in evidenza elementi distintivi del contesto 

territoriale entro il quale si opera, evidenziandone i caratteri identitari dei luoghi, i rapporti dimensionali 

con la città consolidata, le relazioni tra spazio urbano antropizzato, spazi pubblici e spazio extraurbano. 

 

Fig. 2.53 Ortofoto 2013. Sistema Informativo Territoriale Regione Puglia Consultazione al link: http://www.sit.puglia.it/ 

 

Nell’Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico del PPTR “Descrizioni Strutturali di 

Sintesi - 3.2” vengono individuate “Le Morfotipologie Territoriali - 3.2.6”, “Le Morfotipologie Rurali - 3.2.7” 

e “Le Morfotipologie Urbane - 3.2.8” caratterizzanti il Comune di Martina Franca, di cui si riportano gli 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 131 

estratti. Tale analisi permette l’ulteriore caratterizzazione del territorio facilitando una lettura più attenta 

dei aspetti intrinseci dell’insediamento.  

Le Morfologie Territoriali rappresentanti “la struttura insediativa persistente delle figure e degli ambiti 

paesaggistici, sono state desunte dall’analisi delle dinamiche evolutive della viabilità e delle relazioni e ruoli 

amministrativi, culturali e socio-economici assunti dai principali centri insediativi” cercando di ricostruire “i 

sistemi di reti di città strutturatasi a partire dai primi dell’ottocento”. Il Comune di Martina Franca 

appartiene al “Sistema Radiale Policentrico della Valle d’Itria” dei morfotipi territoriali. Emerge, infatti, in 

maniera evidente come il comune, con la maglia viaria a raggiera, sia caratterizzato da un sistema 

insediativo disperso tra centri e campagna, individuabile nella Valle d’Itria. 

La lettura delle Morfotipologie Rurali, unitamente agli altri due livelli riportati, facilita la comprensione e 

l’interpretazione del territorio extraurbano e dei caratteri distintivi dei sistemi insediativi rurali, 

fondamentali nel territorio vastissimo di Martina Franca, al fine di indirizzare poi, nei contesti, azioni e 

modalità di conservazione e/o riqualificazione. Il morfotipo rurale raggruppa: tipi di colture; dimensione, 

partizione e trama agricola; caratteri orografici, idro-geo-morfologici, caratteri antropici e sistema 

insediativo. Nel dettaglio, nel vasto territorio rurale di Martina Franca, sono presenti in maggior misura 

mosaici agricoli periurbani, mosaici di monocolture e mosaici silvo-pastorali con rispettivi morfotipi edilizi 

rurali eterogenei sotto forma di insediamenti dispersi, sistemi insediativi di ridotte dimensioni, sistemi 

bicellulari prevalentemente lineari con presenza rara di sistemi complessi sempre più radi allontanandoci 

dal centro urbano.  

 

Fig. 2.54 Atlante PPTR, Descrizione strutturale di sintesi - 3.2.6 Le morfotipologie Territoriale 

 

La Carta delle Morfotipologie Urbane del PPTR, infine, rappresenta lo strumento più direttamente 

connesso all’analisi dei tessuti, e rappresenta un supporto alla individuazione e validazione dei tessuti 

insediativi urbani e rurali. Il territorio urbanizzato dell’intera regione Puglia è stato articolato in grandi 

perimetrazioni: la Città Storica articolata in Città Antica (frutto di stratificazione complesse sino 

all’ottocento) e Moderna Compatta (otto-novecentesca, fino agli anni ‘40) elaborata a partire dalla Carta 

dei Beni Culturali; l’Urbanizzazione Contemporanea definita sulla base di una classificazione 

morfotipologica e dal diverso rapporto tra costruito, spazi aperti e maglia viaria. L’individuazione dei 

Morfotipi Rurali nel PPTR effettuato prevalentemente sulla base dello studio della densità, della prossimità 
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dai centri urbani e alla maggiore o minore presenza di edifici precedenti al 1945, prevede la distinzione tra 

le classi di Campagna Abitata (nuclei e borghi rurali o masserie) e Campagna Urbanizzata (minore 

percentuale di edifici antichi e si trova spesso in condizioni di prossimità ai nuclei urbani consolidati) al fine 

di analizzare il fenomeno della dispersione insediativa, particolarmente significativa e caratteristica nel 

comune di Martina Franca. 

 

Fig. 2.55 Atlante PPTR, Descrizione strutturale di sintesi - 3.2.7 Le morfotipologie Rurali 
 

 

Fig. 2.56 Atlante PPTR, Descrizione strutturale di sintesi - 3.2.8 Le morfotipologie Urbane 

 

Oltre all’analisi dei documenti finora analizzati e all’individuazione dei criteri morfotipologico-funzionali, 

la lettura della città e la classificazione dei tessuti non può prescindere dall’analisi delle epoche di 

costruzione del patrimonio edilizio. Tale classificazione, unitamente agli altri criteri di indagine, è 

funzionale alla ricognizione di differenti aspetti, diretti e indiretti, che influenzeranno successivamente le 

azioni progettuali. Nel dettaglio la ricognizione è stata effettuata grazie alla ricerca di foto aree e 

cartografie storiche di differenti periodi che, cristallizzando lo stato di fatto ad una certa data, permettono 

la rilevazione di informazioni importanti legate alla storicità di alcuni tessuti in maniera diretta, e in 

maniera indiretta è possibile desumere materiali, tecniche costruttive e stato di conservazione.  
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Fig. 2.57 Studio dell’evoluzione del centro urbano di Martina Franca a partire dal 1943 al 2006 da foto aeree e 
cartografie storiche 
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Fig. 2.58 Vista Aerea Centro di Martina Franca. Fonte: Trulli e costruzioni a Pignon - L. Mongiello 

 

Nel caso specifico di Martina Franca nella tavola QC 4.1 “Evoluzione Storica del Sistema Insediativo” 

sono riportate le sei classi: edificato al 1880, al 1920, al 1950, al 1970 e al 2000 ricostruito grazie allo 

studio e analisi dei seguenti riferimenti:  

- Veduta Aerea del 1943 IGM - Firenze ( Martina Franca nel Settecento, O.Brunetti - 2012); 

- Cartografia ufficiale Istituto Geografico Militare 1943; 

- Veduta Aerea 1956( Minchilli E. "Martina Franca" in Casabella 1956 - n° 209); 

- Ingrandimento dai tipi dell’Istituto Geografico Militare al 1974. Foglio n.190 II SE – Autorizzazione n. 

3195 del 14 Maggio 1990 – Nulla osta alla diffusione n. 208 del 31 maggio 1990 (Umanesimo della Pietra. 

Sviluppo dei Centri Murgesi); 

- Veduta Aerea per la redazione dell’aerofotogrammco risalente al 1999; 

- Ortofoto Puglia 2006 (Sistema Informativo Territorio SIT Puglia; 
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- Tesi di Laurea di Giancarlo Mastrovito "Martina Franca, riqualificazione urbana sulla valle d'Itria" 1992. 

La lettura dei modelli insediativi, da cui ne deriva la classificazione in contesti così come definiti nel 

DRAG/PUG, è articolata in base al livello di stratificazione e consolidamento, dalla dispersione o dalla 

marginalità di tessuti ancora incompiuti. Gli aspetti emergenti sono spesso legati alla densità, all’epoca di 

costruzione, alla morfologia, alla dispersione rispetto al centro, al mix funzionale, al rapporto con lo spazio 

aperto urbano e rurale. Martina Franca, scandita da un sistema viario radiale che in parte cinge e in parte 

attraversa storicamente il nucleo antico, ha evidenti caratteri dominanti rappresentativi e storicamente 

consolidati oltre che stratificati.  

Il centro storico, la cui nascita ha forti relazioni con il contesto in cui si inserisce, le sue torri e le sue 

architetture settecentesche, la strada extramurale e la prima espansione extramoenia ne sono un esempio 

significativo.  

L’espansione e le trasformazioni più recenti hanno abbandonato le strette relazioni con l’impianto 

storico ricorrendo a modelli decontestualizzati seppur non disperdendosi totalmente da un perimetro 

pressoché definito dello spazio urbano. La dispersione nel comune di Martina Franca assume un valore 

differente e caratteristico nelle campagne “urbanizzate” della Valle d’Itria. Di seguito si riporta una 

descrizione di dettaglio dei singoli tessuti per macrocategorie. 

 

2.4.4.1. TESSUTI STORICI 

 

Fig. 2.59 Centro Storico. Quartiere Lama e Centro Storico. Foto di F. Lembo 
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Fig. 2.60 La civitas angioina. Foto di F. Lembo Foto Torre Civica di Palazzo dell’Università e Collegiata di S. Martino con 
campanile del ‘300 

 

Tessuto Intricato Compatto  

I tessuto insediativo del centro antico di Martina Franca, identificato secondo il criterio storico-

morfologico, mantiene inalterata la conformazione medievale. La città fu fondata l’anno 1310, con la 

costruzione di un anello di mura seguenti l’andamento altimco della collina con antemuraglia e fossati. Il 

nucleo è tutt’oggi chiaramente riconoscibile per architettura ed estensione planimca e corrisponde all’area 

racchiusa un tempo dalle mura urbiche di cui oggi permangono solo alcune torri, tonde e quadrate, e le 

quattro porte di accesso. Dopo la fondazione della città il nucleo antico si è stratificato entro le mura fino a 

saturare gli spazi del nucleo originale, assumendo una configurazione più o meno stabile fino ad oggi. Il 

massimo sviluppo del nucleo storico si ebbe nel ‘700, e fino agli ultimi decenni dell’800. 

 

 

Il “Tessuto Intricato Compatto” è rappresentato da un rapporto di copertura molto elevato, dove 

predomina il pieno sul vuoto, ottenuto come spazio residuale. Gli assi viari sinuosi riconoscibili sembrano 

non seguire una logica prestabilita seppur individuano dei percorsi preferenziali in direzione delle città 
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confinanti confermando l’ipotesi che l’urbanizzazione iniziale è stata prevalentemente dominata dalla 

coscienza e dall’azione spontanea.  

Le tipologie prevalenti sono storicamente riconoscibile in tipi edilizi caratteristici: ci fu infatti, dalla 

fondazione in poi un aumento del benessere collettivo, che portò a migliorarne l’edilizia, inizialmente più 

povera (case monocellulari a pignon) arrivando sino alla creazione di quei complessi architettonico-

urbanistici settecenteschi di grande pregio barocco-rococò (case a corte e case palazziate), oltre che 

molteplici edifici di culto tra cui chiese e conventi. Esemplari sono gli esempi della Basilica di San Martino, 

originariamente romanica, riconvertita per volere dell’abate Chirulli, del comune chiamato sin dall’inizio 

“Università”, del palazzo Ducale, sede oggi degli uffici amministrativi comunale. Le suggestive viste aeree 

del centro storico, permettono di cogliere i campanili delle maggiori chiese barocche e di valutare la 

complessità dell’insediamento nel suo insieme, non visibile attraversando la trama viaria dell’abitato 

caratterizzato dall’andamento delle strade a sezione ridotta. 

 

Tessuto Lineare a Cortina - Tessuto di Prima Espansione su Impianto Regolare 

A seguito dell’abbattimento delle mura, trasformate in strade extramurali, la città cominciò ad 

espandersi fuori di esse. Nella prima metà del‘900 furono dunque realizzati i primi edifici al di fuori delle 

mura, cresciuti perlopiù intorno all’asse viario che cinge il borgo antico, sintetizzabili in due tessuti 

principali, identificati secondo il criterio storico e morfotipologico: il “Tessuto Lineare a Cortina”, a corona 

del centro storico, lungo la strada extramurale, con tipi edilizi riconoscibili e il “Tessuto di Prima 

Espansione su Impianto Regolare” come borgo extramoenia, dotato di vaste aree pubbliche e verde 

riconoscibile nel quartiere di Sant’Antonio. 

Entrambi sono caratterizzati dell’unitarietà tipologica degli isolati e dei fronti edilizi allineati e ricorrenti, 

nel primo caso lungo la strada ad anello che abbraccia il nucleo antico, nel secondo caso sotto forma di 

borgo pianificato su una griglia regolare a maglia ortogonale organizzato intorno a spazi pubblici.  

Tali tessuti evidenziano la similarità per aspetto planimco e per qualità architettonica ricorrente, 

riconoscibile percorrendo le strade caratterizzate da fronti di blocchi edilizi di due piani tali da formare una 

cortina continua caratterizzata da stesso stile architettonico, materiali, tipologie costruttive e colori. 
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2.4.4.2. TESSUTI MODERNI COMPATTI 

Tessuto Modellato Orograficamente 

Il “Tessuto Urbano Modellato Orograficamente”, identificato secondo il criterio storico-morfologico, 

permette di caratterizzare brani di parti urbane contraddistinte dalla permanenza e riconoscibilità del 

principio insediativo unitario. Il tessuto rappresenta la seconda corona del nucleo antico realizzato nel 

primo dopoguerra e pressoché consolidato. È perimetrato sulla base del peculiare andamento degli edifici 

modellati secondo l’orografia del terreno. Il nucleo antico, sorgendo infatti su un rilievo, crea al suo intorno 

declivi naturali, edificati nel secondo dopoguerra che armoniosamente accompagnano l’andamento del 

territorio con un impianto viario radiale si stretto giro e assi trasversali in pendenza verso la valle; gli 

insediamenti di circa due-tre piani si conformano lungo gli assi viari con un sistema regolare e ricorrente 

conformando un rapporto tra vuoti e pieni equilibrato dalla presenza di spazi pubblici. 
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Tessuto Denso con Isolati Regolari delimitati da Maglia Stradale Ortogonale (più agglomerato di ERP) 

 

 

Tra i tessuti moderni compatti è individuabile il “Tessuto Denso con Isolati Regolari delimitati da Maglia 

Stradale Ortogonale”, identificato secondo il criterio storico-morfologico, racchiudendo al suo interno, oltre 

al borgo di seconda corona, il complesso di Edilizia Residenziale Pubblica Storica anch’esso su impianto 

stradale regolare. Il tessuto è caratterizzato da isolati a corte quadrati di medio-piccola dimensione, 

delimitati da una maglia stradale regolare ortogonale, realizzata nel secondo dopoguerra in prosecuzione 

della maglia viaria di prima espansione extramoenia, inquadrabile per la maggiore parte come quartiere 

Sant’Antonio. Si raggiungono densità medie e il rapporto del pieno sul vuoto e quasi prossimo all’uno. La 

qualità stilistico-architettonica dell’edificato è ricorrente e riconoscibile in palazzi di due massimo tre piani, 

generalmente in muratura portante, allineati a cortina lungo gli spazi aperti e la maglia viaria. Quest’ 

ultima assume un ruolo riconoscibile, disegnando e ordinando il territorio.  

Gli Edifici Residenziali Pubblici appartenenti al presente tessuto, caratterizzati da tipologie in linea, si 

attestano sull’impianto viario occupando l’isolato tra le vie G. Recupero e via Fratelli Caramia. Sono 

assimilabili per tipologia costruttiva e densità ai restanti isolati caratteristici del tessuto, ma ne modificano 

i caratteri stilistici tentando di seguire l’impianto dettato del tessuto nel suo complesso. Si ritiene 

opportuno distinguere tale agglomerato, per agevolare azioni di riqualificazioni più specifiche e dettagliate 

al caso specifico.  

 

Tessuto con Isolati Regolari delimitati da Maglia Stradale a prevalente andamento Ortogonale 

Il “Tessuto con Isolati Regolari delimitati da Maglia Stradale a prevalente andamento Ortogonale”, 

identificato secondo il criterio morfotipologico, corrisponde a due macro-aree: a nord-est e a sud del 

centro antico. La prima porzione di territorio, con affaccio diretto sulla scarpata naturale verso la Valle, si 

identifica con il quartiere Paolotti-S.Michele-Ospedale e il secondo, che attraversa e si sviluppa a sinistra 

della via per Taranto, coincide in parte con il quartiere Fabbrica Rossa. Gli edifici sono stati realizzati tra gli 

anni ’60 e gli anni ’80 del novecento con struttura intelaiata in cemento armato, presentano densità 

elevate e un rapporto tra pieni e vuoti dal punto di vista planimco pari ad uno. Gli isolati regolari di forma 
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quadrangolare, con cortile interno, crescono di dimensione e si differenziano molto tra loro; i blocchi, con 

caratteri stilistici non omologabili, seguono l’andamento stradale prevalentemente ortogonale. 

Sono numerosi anche gli edifici residenziali realizzati nell’ambito di programmi di edilizia sovvenzionata 

dopo la legge 167 più deboli sul punto di vista delle prestazioni, e della qualità dello spazio urbano. 

 

 

2.4.4.3. TESSUTI CONTEMPORANEI PERIURBANI, DELLA DISPERSIONE E TESSUTI SPECIALISTICI 

Tessuto Irregolare a Forma Aperta 

 

 

Il “Tessuto Irregolare a Forma Aperta”, individuato con un criterio morfotipologico, è identificabile come 

un tessuto contemporaneo periurbano che circonda, come una building belt, i tessuti più consolidati della 

città, dai più storici ai più moderni, definendo un perimetro che si disperde gradualmente nella “campagna 

urbanizzata” modificando densità e rapporti tra spazio costruito e spazio pubblico. Il carattere unificante è 

la discontinuità del tessuto, spesso caratterizzata dalla monofunzionalità prevalentemente residenziale, 
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declinata attraverso un insieme eterogeneo di tipi edilizi a grana ed altezze differenti (perlopiù edifici il 

linea di bassa qualità).  

Il massimo sviluppo degli insediamenti di questo tipo si è avuto a seguito del Piano Regolatore Generale 

del 1973, e ha determinato la perdita della struttura caratteristica dettata dagli assi nella città consolidata, 

storicamente stratificata. Tale tessuto comprende i quartiere di espansione verso Ceglie Messapica, i 

quartieri a ridosso della linea ferroviaria urbana Carmine e San Francesco, l’area Votano, il quartiere 

Palombelle e la zona urbana di via Guglielmi, connotato dall’edilizia residenziale convenzionata e dall’ERP 

di via Massafra. Tali edifici del periurbano realizzati a partire dagli anni ’70, hanno i caratteri tipici dei 

quartieri periferici, costituiti perlopiù da edifici condominiali smagliati dalla maglia urbana consolidata con 

blocchi radi e disarticolati a forme aperte; il piano terra è frequentemente destinato ad attività 

commerciali, lo stato di conservazione è medio-basso e lo spazio pubblico è per lo più una risulta dello 

spazio urbanizzato; non esiste un reale fronte delle cortine edilizie e spesso il rapporto tra residenza e 

spazio pubblico è compromesso dalla presenza dei recinti; le strade seguono un andamento irregolare. 

Il rapporto tra la quantità di suoli edificata e quella non costruita evidenzia la predominanza dei 

secondi, dove la parte edificata si attesta intorno al 30%, la restante parte, caratterizzante gli spazi aperti, 

contiene sia la strade che i parcheggi, le attrezzature collettive, il verde e molti spazi incolti, “vuoti urbani” 

privi di una funzione specifica; il pattern che ne deriva è caratterizzato da elementi singoli iterati o macro-

isolati che contengono al loro interno spazi privati, tipo cortili, parcheggi indebolendo la buona pratica 

dell’isolato. L’edificazione è libera nel lotto e non segue più precise regole di ottimizzazione 

dell’orientamento, che viene scelto liberamente senza “l’attenzione al singolo come armonia del tutto”, 

perdendo qualsiasi identità morfologica insediativa. Forza a tale concetto, viene data da R. Unwin nel suo 

libro “Town Planning in Practice” (1909): “sia gli architetti che il pubblico dovrebbero essere educati a 

pensare per prima cosa al modo in cui i loro edifici si inseriranno nell’ambiente esistente. L’armonia e 

l’unità che legano gli edifici e li fondono in un tutto unico sono elementi di tale importanza che dovrebbero 

avere la precedenza”.  

 

Piattaforma Insediativa Residenziale - Piattaforma Insediativa Infrastrutturale - Piattaforma Insediativa 

Produttiva 

Tra i tessuti contemporanei della dispersione, indentificati con un criterio funzionale, sono riconoscibili 

le “Piattaforme Insediative” disperse nell’agro con differenti caratterizzazioni funzionali: la “Piattaforma 

Insediativa Residenziale” che perimetra l’area denominata Montetullio – Giuliani; la “Piattaforma 

Insediativa Infrastrutturale” denominata Area del Pergolo e la “Piattaforma Insediativa Produttiva” 

riconosciuta come zona Cicerone.  

Il tessuto riguardante la “Piattaforma Insediativa Residenziale” comprende l’area che si sviluppa tra via 

Massafra e la SP60, tipizzata da Piano Regolatore Generale come residenza e servizi, compresi i quartieri 

di edilizia residenziale convenzionata, oltre che alcuni edifici IACP costruiti durante gli anni ’80-’90 che 

versano in cattivo stato di conservazione. L’area è caratterizzata da una pressoché assenza di servizi 

rendendolo un quartiere dormitorio. Le tipologie edilizie sono case in linee di quattro – cinque piani 

disposte con orientamenti variabili secondo uno localizzazione casuale. I rapporti tra vuoti e piene vede 

emergere i vuoti della campagna che si insinua in una porzione di territorio ormai deturpato e incolto. 
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Il tessuto riguardante la “Piattaforma Insediativa Infrastrutturale” racchiude residenze e servizi, come 

previsti da Piano Regolatore Generale. L’area denominata “Pergolo” nata a partire dagli anni ’70 con una 

destinazione inziale turistico-sportiva, poi polo scolastico di livello superiore, contiene le attrezzature di 

interesse sovralocale servite da via Guglielmi. Ha un’estensione di circa 26 ettari, presenta aree ancora 

libere dall’edificazione di servizi ed è carente d tessuto residenziale. Il pattern è quindi caratterizzato da 

grosse strutture (scuole superiori di ITIS e IPSIA, Caserma dei Vigili del Fuoco, Palazzetto dello Sport, 

campo sportivo, piscina comunale) e da ampi spazi aperti frequentati solo nelle ore diurne a causa 

dell’assenza della residenza. Una grande struttura incompleta e abbandonata, l’ex Gran Hotel Castello, la 

lontananza dal centro urbano, la qualità del tessuto stesso e la carenza di buoni collegamenti pubblici sono 

le maggiori criticità dell’area. Il rapporto tra pieni e vuoti evidenzia una predominanza dei suoli non 

edificati, ossia sistemi di spazi aperti includenti viabilità, parcheggi e verde sia agricolo che incolto. 
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La “Piattaforma Insediativa Produttiva” Cicerone, localizzata a ovest del tessuto urbano a circa 2 km di 

distanza, sulla Via per Mottola è stata prevista e realizzata come da Piano Regolatore Generale a partire 

dagli anni ’80, tipizzata come “Zona Agricola Industriale L”. Le NTA prevedevano la costruzione di edifici 

destinati soltanto all’attività produttiva propria dell’industria ed anche uffici connessi a questi (spazi, 

magazzini, mensa) ed è fatto divieto di costruire edifici per abitazioni se non per il personale di custodia. 

L’area dispersa nell’agro è infatti caratterizzata da un tessuto a grana larga, tipico di soli edifici industriali 

senza una preciso progetto pianificato di sviluppo armonico; sembra essersi sviluppata in autonomia del 

singolo capannone industriale.  

L’area presenta carenza di servizi tipici delle aree industriali, come da Decreto Interministeriale 

1444/68, ma dispone di vaste aree dove poterli incrementare; l’impermeabilizzazione dell’area industriale 

assume valori accettabili. 

Le azioni previste nel Piano Strategico Valle d’Itria prevedono infatti il potenziamento del sistema 

infrastrutturale a servizio del settore produttivo e il completamento delle infrastrutture primarie.  

 

Piattaforma Insediativa Militare - Tessuto Cimiteriale 

I tessuti specialistici, indentificati con un criterio funzionale, sono rappresentati dalla “Piattaforma 

Insediativa Militare” localizzata nell’agro sulla via per Mottola a 500 km dal tessuto urbano e dal “Tessuto 

Cimiteriale” che individua il Cimitero Comunale localizzato appena fuori dal centro urbano sulla via per 

Ceglie Messapica.  

La Piattaforma Militare presso il sedime di Martina Franca è la sede, dal 25 maggio 2004, del 16° 

Stormo ricostituito con la denominazione “Protezione delle Forze”, già sede dal 1964 del 3° R.O.C. 

(Comando Operativo di Regione), e successivamente del Reparto Comunicazioni Operative. Il 16° Stormo 

"Protezione delle Forze", che adotta lo stesso distintivo del 16° St. I.T., nasce per offrire sicurezza e 

protezione terrestre al personale, ai mezzi e materiali, nonché a installazioni e infrastrutture di particolare 

interesse per la Forza Armata, in ambito Nazionale ed Internazionale. Il tessuto Specialistico è cinto da 

recinti alberati con essenze ad alto fusto e al suo interno presenta una forte impermeabilizzazione dell’area 
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coincidente perlopiù con viabilità; i blocchi di edifici sono comunque puntuali e in numero ridotto; sono 

inoltre presenti servizi, quali attrezzature sportive, verde e parcheggi.  

 

 

Il Cimitero Comunale di Martina, nasce a circa 1 km da nucleo antico originariamente presente sul 

territorio. A seguito dell’ampliamento della città il cimitero è, ora, a confine delle nuove aree di espansione 

con il tessuto periurbano. L’impianto è caratterizzato dal una pianta complessa riconoscibile a croce greca, 

di forma romboidale, più storica, inscritta poi in un’area pressoché quadrata a seguito del suo 

ampliamento. Immagini di primo impianto del Cimitero Comunale sono riscontrabili nelle vedute aeree di 

Martina Franca del 1943 dell’Istituito Geografico Militare.  

 

2.4.4.4 TESSUTI DELL’AGRO 

Edificato Sparso della Campagna Abitata - Edificato Sparso della Campagna Urbanizzata –  

Edificato Sparso di Notevole Interesse Paesaggistico - Edifici Puntuali e Radi 

Enzo Minchilli nel 1956 descrive così, sulla rivista di Casabella n°209, la campagna di Martina: “in 

Puglia sempre deserta, è qui punteggiata di candide costruzioni, i trulli, tipica edilizia della zona (…) sparse 

ed insistenti sulle singole proprietà agricole”. I trulli, Le costruzioni tipiche dell’agro martinese, unitamente 

agli agglomerati più complessi delle masserie, hanno dunque caratterizzato i peculiari paesaggi, 

storicamente presenti nella valle d’Itria. Tale ricognizione unitamente alla densità più o meno elevata, e la 

vicinanza al centro urbano, ha caratterizzato l’edificato sparso della campagna urbanizzata o abitata. 

I Tessuti dell’Agro, comprendono l’urbanizzazione rurale del caratteristico territorio extraurbano di 

Martina Franca identificabili in tre tessuti specifici, secondo quanto riportato dalle analisi del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale: “l’Edificato Sparso della Campagna Abitata” individuato secondo il 

criterio prevalente della minore densità e della presenza di edifici storici, “l’Edificato Sparso della 

Campagna Urbanizzata” individuato secondo il criterio prevalente della maggiore densità e dalla vicinanza 

al centro urbano e “l’Edificato Sparso di Notevole Interesse Paesaggistico” individuato secondo il criterio 

prevalente della densità e della valenza Paesaggistica – Istituzionale. Quest’ultimo tessuto deriva dalla 

presenza del Vincolo Paesaggistico, art. 136 DLgs 42/2004, Istituito ai sensi della L. 1497, denominato nel 

PPTR PAE0086- PAE0087- PAE0124, riguardante l’asse viario Martina-Taranto e gran parte della Valle 
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d’Itria a Nord del centro urbano di Martina. La prima “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della 

zona dei trulli nella Valle d'Itria, sita nell’Ambito del Comune di Martina” (PAE0086) è indentificata dal 

PPTR in quanto “oltre a formare, con i boschi e i vigneti e con le caratteristiche costruzioni, un quadro 

naturale di non comune bellezza panoramica di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista dai 

quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze”; la seconda “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della zona percorsa dalla strada nazionale Martina Franca-Taranto” (PAE0087) è indentificata dal 

PPTR in quanto è “costituita da terreni a dolce declivio, puntualizzati dalle caratteristiche costruzioni a trulli 

e da una vegetazione a base di vigneti e boschi di querce, formando un quadro naturale di particolare 

bellezza, e un complesso di valore estetico e tradizionale”; infine la terza “Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico della zona comprendente la Valle d'Itria sita nei comuni dl Martina Franca, Locorotondo, 

Cisternino e Ostuni” (PAE0124), sovrapposta in parte all’individuazione del PAE0086, è identificata dal 

PPTR in quanto delimita un’area caratterizzata da “un ampio canalone carsico, il cui fondovalle si trova ad 

un'altitudine fra i 350 e i 400 m slm”. 

 “L’Edificato Sparso della Campagna Abitata”, così come specificato anche sul PPTR, è dunque l’insieme 

di edifici a bassa densità che costituiscono agglomerati più o meno distinguibili caratterizzati da una 

densità più prossima al limite del DM 1444/68 per i terreni agricoli, e possiede un maggior numero di 

edifici a valenza storica; al contrario la campagna urbanizzata ha come fattore chiave, la maggiore densità, 

la pressoché assenza di edifici storici e si trova in condizioni di prossimità al nucleo urbano consolidato.  

Infine si riporta in tale macro-categoria la presenza di abitazioni rurali puntuali che in parte sono di 

origine storica e caratteristica del territorio, quali i trulli, le costruzioni rurali a pignon e le masserie che 

rientrano sia all’interno dei citati tessuti dell’agro, che all’esterno e in altra parte sono edifici a bassissima 

densità nati negli anni ’80, in cemento armato, agevolati da un regime pianificatorio che ha permesso 

l’ulteriore edificazione del territorio extraurbano. Si è ritenuto, dunque, opportuno classificare come “Edifici 

Puntuali e Radi” tali insediamenti dispersi nell’agro non identificabili come agglomerati ma caratterizzati dal 

maggiore isolamento nell’agro, compresi gli edifici storici (trulli, lamie, jazzi) e le masserie. 
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Fig. 2.61 Foto Valle d’Itria. Fonte http://www.genco.org/NaturaValleDitria_it_en.htm 

 

2.4.5. Il sistema dei beni culturali 

La ricognizione del patrimonio storico e culturale in sede di redazione del DPP è stata effettuata 

attingendo da diverse fonti, a partire dalla strumentazione urbanistica sovraordinata, fino agli studi di 

settore effettuati da studiosi e ricercatori. Punto di partenza è stata la raccolta e verifica del regime 

vincolistico vigente, attraverso la consultazione presso gli uffici comunali dei decreti di vincolo riguardanti 

beni architettonici e archeologici siti nel territorio comunale di Martina Franca. Altre fonti cui si è fatto 

riferimento per completare la ricognizione sono state il Piano Urbanistico Territoriale Tematico del 

Paesaggio della Regione Puglia, ad oggi in vigore, mediante le tabelle allegate alle NTA e la relativa 

cartografia disponibile sul sito www.sit.puglia.it; il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ad oggi 

adottato e non ancora approvato, l'Atlante dei Beni storici e culturali redatto ad opera dell'Assessorato ai 

Beni Culturali della Provincia di Taranto. Allo studio di carattere vincolistico e cartografico, si è affiancata 

un'analisi di numerose pubblicazioni che nel corso del tempo hanno ricostruito lo stato attuale del 

patrimonio storico (architettonico e archeologico) del territorio di Martina Franca, con riferimento tanto ai 

beni urbani che a quelli extraurbani.  

 

BIBLIOGRAFIA CONTENUTO 

Martina Franca nel Settecento, O. Brunetti BENI ARCHITETTONICI  

Tesi di laurea in storia e tecnica del restauro architettonico. 

Architettura rurale mediterranea. Le masserie di Martina Franca. 

Relatrice Prof. Angela Di Ceglie, Laureanda Veronica Zurlo 

BENI ARCHITETTONICI 

Architettura in pietra a secco BENI ARCHITETTONICI RURALI 

http://www.genco.org/NaturaValleDitria_it_en.htm
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BIBLIOGRAFIA CONTENUTO 

Atti del 1° Seminario Internazionale "Architettura in pietra a 

secco" a cura di A. Ambrosi, E. Degano, C.A.Zaccaria 

Trulli e costruzioni a pignon, L.Mongiello BENI ARCHITETTONICI RURALI 

Documentazione che sarà fornita dall'Associazione Ecomuseale di 

Valle d'Itria 
BENI ARCHITETTONICI 

Masserie di Puglia, L.Mongiello MASSERIE 

UMANESIMO DELLA PIETRA: 
 

Appropriazione del territorio martinese MASSERIE 

Area archeologica della Murgia Fragennaro TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Ascesa e declino della viticultura ECONOMIA DELLA CITTA' AGRICOLTURA  

Asino martinese 

ECONOMIA DELLA CITTA' 

ALLEVAMENTO 

FAUNA  

Assetto del territorio della murgia dei trulli 

BENI ARCHITETTONICI 

BENI PAESAGGISTICI 

LEGISLAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO 

Beni temporali della chiesa BENI ARCHITETTONICI URBANI E RURALI 

Bosco delle pianelle 
BENI PAESAGGISTICI 

ASSETTO BOTANICO VEGETAZIONALE  

Briganti e masserie 
STORIA DELLA CITTA' 

MASSERIE 

Cappelle e opere pittoriche 
MASSERIE 

CHIESE EXTRA-MOENIA 

Città nel territorio e territorio nella città ASSETTO DEL TERRITORIO 

Dalle remote fonderie agli attuali insediamenti 
MASSERIE 

TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Dolmen masseria Piccoli TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Fenomenologia carsica GEOMORFOLOGIA 

Frequentazioni di grotte naturali 
GEOMORFOLOGIA 

TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Funzioni economiche delle masserie 
MASSERIE 

ECONOMIA DELLA CITTA' 

Funzioni operative e forme architettoniche MASSERIE 

I demani nella Martina dell' 800 
DEMANIO 

STORIA DELLA CITTA' 

Identità architettonica nella murgia dei trulli 

BENI ARCHITETTONICI 

MASSERIE 

TRULLI 

Il castrum Martinae 
STORIA DELLA CITTA' 

STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie I 
MASSERIE 

STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie II 
MASSERIE 

STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie III 
MASSERIE 

STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie IV 
MASSERIE 

STRADE STORICHE 

Il vigneto nella murgia dei trulli 

ECONOMIA 

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE 

STORIA ECONOMICA DELLA CITTA' 

La croce litica TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

La viticoltura nella storia  

ECONOMIA 

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE 

 STORIA ECONOMICA DELLA CITTA' 

Martina Franca un'isola culturale 

STORIA DELLA CITTA' 

BENI ARCHITETTONICI URBANI E RURALI BOSCO DELLE PIANELLE 

IDENTITA' STORICA E SOCIALE 

TORRI, MURA E PORTE DELLA CITTA' (riportate puntualmente) 

Massari e masserie MASSERIE 

Masseria Nunzio MASSERIE 

Masseria Posillipo MASSERIE 

Modelli e tipi delle masserie di Martina MASSERIE 

Pareti, specchie e paretoni TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE ARCHITETTURA RURALE 

Patrimonio speleo-archeologico TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE ARCHITETTURA RURALE 

Problema del recupero a scala territoriale OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

Un progetto culturale per la valle d'Itria ANALISI DEMOGRAFICA 

Puglia fortificata Le masserie MASSERIE (articolo non completo delle prof. Calderazzi) 

Rapporto fra agricoltura e ambiente 

ECONOMIA DELLA CITTA' 

AGRICOLTURA 

ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE 

Rendite degli ultimi Caracciolo 
STORIA DELLA CITTA’ 

 BENI ARCHITETTONICI 
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BIBLIOGRAFIA CONTENUTO 

Rosa dei venti 
SCHEMATIZZAZIONE DEI VENTI CHE SOFFIANO SU MARTINA 

FRANCA 

Simboli dei trulli 

BENI ARCHITETTONICI  

STORIA DELLA CITTA'  

TRADIZIONE DELLE CITTA'  

TRULLI 

Sviluppo dei centri murgesi ESPANSIONE STORICA DELLA CITTA' 

La torre di S.Leonardo e l'università di Martina STORIA DELLA CITTA' 

Trasformazione del paesaggio agrario 

STORIA DELLA CITTA'  

ECONOMIA  

ASSETTO DEL TERRITORIO 

Trasformazioni agrarie e fondiarie 

STORIA DELLA CITTA'  

ECONOMIA  

ASSETTO DEL TERRITORIO 

Usi civici BENI PAESAGGISTICI 

Vegetazione della Murgia dei trulli ASSETTO BOTANICO VEGETAZIONALE 

Viabilità storica STRADE STORICHE 

Tab. 2.6 

 

  



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 149 

2.5. RISORSE INFRASTRUTTURALI 

 
2.5.1. Mobilità di merci e persone 

2.5.1.1. SISTEMA STRADALE 

Martina Franca è situata a circa 30 km da Taranto e 70 km da Bari ed è servita dalla SS172 che 

attraversa la città in direzione Nord – Sud e dalla ex SS581 che dal Comune di Massafra raggiunge quello 

di Ceglie Messapica percorrendo il territorio martinese da Ovest a Est. Le due infrastrutture appena citate 

rientrano nella tipologia “strada di attraversamento territoriale” in ragione della loro classificazione 

amministrativa ma soprattutto perché per esse il Comune di Martina Franca costituisce una tappa di 

passaggio. Dal tracciato di queste due strade il territorio comunale risulta diviso in quattro quadranti. 

Una raggiera di strade, tutte provinciali, invece, collegano Martina Franca ai Comuni limitrofi e 

appartengono alla definizione di “strada di attraversamento e distribuzione del territorio”. Nello specifico, 

partendo da Sud e procedendo in senso antiorario, si segnalano: 

 

 

Fig. 2.62 – Sistema delle strade di attraversamento territoriale e di distribuzione del territorio 

 

 la SP66 collega Martina Franca al Comune di Villa Castelli; 
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 la SP72 collega la SP66 al Comune di Grottaglie; 

 la SP62 collega Martina Franca con Ostuni (SP14 dopo il confine comunale e provinciale); 

 la SP61 collega Martina Franca con il Comune di Cisternino (SP13 dopo il confine comunale e provinciale); 

 la SP58 collega Martina Franca con Alberobello, connettendosi in corrispondenza del confine comunale con 

SS172 dei Trulli; 

 la SP56 collega Martina Franca con Noci (SP34 dopo il confine comunale e provinciale); 

 la SP53 collega Martina Franca con Mottola, dopo essersi connessa con la ex SS377 delle Grotte; 

 la SP49 collega Martina Franca con Crispiano, dopo essersi connessa con la SP48; 

Contestualmente sono state inserite in questa categoria anche: 

 la SP69 che collega la SS 172 alla SP7; 

 la SP70 che collega la SS172 alla SP66; 

 la SP68 che collega Martina Franca alla SP67; 

 la SP67 che collega la SP66 alla SP72; 

 la SP64 che collega Martina Franca alla SP65; 

 la SP65 che collega la exSS581 alla SP66 scorrendo lungo il confine orientale di Martina Franca; 

 la SP63 che collega la SP62 alla exSS581; 

 la SP119 che collega Martina Franca con il confine della provincia di Bari (SP12 nel territorio del Comune di 

Cisternino); 

 la Strada Micela che collega la SS172 alla SP58; 

 la SP60 che collega Martina Franca alla SP56; 

 la SP59 scorre a nord del territorio comunale di Martina Franca collegando il confine di Locorotondo con 

quello di Alberobello; 

 la SP77, che attraversa il territorio di Martina Franca per un brevissimo tratto, collega Alberobello alla 

frazione di Coreggia; così come la SP113 che collega Alberobello a Fasano; 

 la SP57 che collega la SP58 alla SP56; 

 la SP54 che collega la SP56 alla SP53; 

 la SP52 che collega la SP53 alla exSS581; 

 la SP51 che collega la exSS581 alla SS172; 

 la SP50 che collega la SP51 al Comune di Crispiano; 

 la Strada Tre Piantelle che collega la SP49 alla SS172; 

Nella tipologia “strada di penetrazione urbana” sono stati inseriti gli assi viari urbani in prosecuzione 

delle strade statali e provinciali di collegamento con i comuni limitrofi. 

Nello specifico rientrano in questa categoria partendo da Sud e procedendo in senso antiorario: 

 Corso Italia e Via Valle d’Itria costituiscono il proseguimento della SS172 nel centro urbano di Martina 

Franca, attraversandolo da Sud a Nord; 

 Via Villa Castelli, proseguendo per Via della Sanità, poi per Via Domenico Carella e infine Via Monte Grappa 

connettono la SS172 alla SP66;  

 Via Pietro del Tocco, proseguendo per Piazza Filippo d’Angiò e infine per Via Giulio Recupero connettono la 

SP64 con la SS172 

 Corso Messapia è il proseguimento della exSS581 e connette il cimitero a Piazza XX Settembre; 

 Viale Alcide De Gasperi avvolge il centro abitato sul lato ovest a partire dalla rotatoria in Via Locorotondo 

fino a connettersi con Corso Messapia;  

 Strada Spartacavalluzzo e Via Carmine a partire dal campo di calcio “Cupa” si inerpicano fino alla Chiesa 

della Madonna del Carmine; 

 Via Alberobello dall’incrocio con la SP58 e la Strada Micela penetra all’interno del quartiere nato a ovest 

della ferrovia, innestandosi su Via Mottola; 
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 Via Mottola si estende dal bivio tra la SP60 e la SP53, attraversa la Zona Industriale “Cicerone” e prosegue 

fino alla rotatoria di Piazza Mario Pagano; 

 Via Montetullio si estende dal bivio tra la SP60 e la SP49 fino all’incrocio con Via Massafra; 

 Via Massafra, proseguendo per Corso dei Mille connette la exSS581 con la SS172, attraversando la città da 

Ovest ad Est; 

 Via Pergolo connette la SP49 con il polo sportivo-scolastico in zona Pergolo; 

 Via Stefano Raguso, proseguendo per Via Giuseppe Gugliemi e infine Via Pergolo, da Via Mottola 

raggiungono il polo sportivo-scolastico sviluppatosi a sud del centro urbano di Martina Franca; allo stesso 

modo Strada Grassi Zona F, Via Saliscendi, Via Capodiferro e il tratto di Via Alessandro Fighera fino alla 

rotatoria di Viale della Stazione provvedono al collegamento della zona Pergolo con il centro città; 

 

 

Fig. 2.63 – Sistema delle strade di penetrazione urbana e di attraversamento urbano 

 
Nel tessuto viario di Martina Franca viene individuata anche la tipologia “strada di attraversamento 

urbano” ovvero assi viari che mettono in comunicazione la raggiera delle “strade di penetrazione urbana”, 

che consentono il collegamento tra i quartieri e all’interno dei quartieri stessi. Rientrano in quest’ultima 

tipologia, partendo da Sud e procedendo in senso antiorario: 
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 Via Leone XIII, proseguendo per Via Giuseppe Toniolo, collega la SS172 con Via della Sanità; mentre 

procedendo per Via dello Stadio si intercetta Via Pietro del Tocco;  

 Via Maria D’Enghien, Via Francesco Guicciardini e Via Monsignor Olindo Ruggieri servono e delimitano il 

quartiere “Sanità” 

 Viale Europa, proseguendo per Via Serranuda, collega Viale Alcide de Gasperi a Corso Messapia; mentre 

imboccando Via Paolotti si raggiunge Via Valle d’Itria; 

 l’anello extramurale costituito da Via Giuseppe Aprile, Via Pietro Mascagni, Via Vincenzo Bellini, Via 

Giovanbattista Pergolesi, Via Gaetano Donizetti, Via Gioacchino Rossini, Via Saverio Mercadante e Via 

Giovanni Pasiello, non casualmente tutte intitolate a celebri operisti italiani vissuti a cavallo tra il Settecento 

e l’Ottocento, diparte da Via Valle d’Itria e si ricollega a Corso Italia; 

 nel centro storico Via Vittorio Emanuele, Via Giuseppe Garibaldi, Via Principe Umberto, Via Dante Alighieri, 

Via Alessandro Manzoni, Via Cavour e Via Gioberti costituiscono gli assi di collegamento tra le porte di 

accesso al borgo antico e la Piazza Maria Immacolata, comunemente denominata “I Portici” nel cuore della 

città; 

 Via Donato Lella, Via Antonio Gramsci e Via Cesare Pavese servono e delimitano il quartiere “Carmine” 

collegandosi a Via Carmine e Via Mottola; 

 Via Carlo Colucci, Via Angelo Raffaele Maggi e Via Antonio Chionna servono e delimitano il quartiere 

“Palombelle”; 

 Viale della Stazione, il cavalcaferrovia e Viale dei Lecci collegano Via Giuseppe Guglielmi alla SS172 

 Via Alessandro Fighera, Via Giuseppe Fanelli, Via Mulino San Martino e Via Rocco Goffredo connettono 

l’anello extramurale a Corso dei Mille e Corso Italia attraversando il quartiere di “Fabbrica Rossa” 

 

Fig. 2.64 Progetto di parcheggi a ridosso del nucleo antico – viale Europa 

 

Le aree a parcheggio sono distribuite nella città prevalentemente lungo gli assi stradali con stalli a 

nastro, talvolta a spina di pesce e più raramente a pettine. Al momento la principale area destinata a tale 

funzione è il parcheggio in Piazza d’Angiò che conta poco più di 200 posti auto e di 20 posti moto; è invece 
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in realizzazione il parcheggio di Viale Europa che prevede la creazione di 80 nuovi posti auto e di un’area 

idonea a ospitare 3 bus 

Altre aree a parcheggio significative sono per estensione sono quella a servizio del Palazzetto dello 

Sport “Giovanni Paolo II” che conta 250 posti auto e Piazzale Lamberta nel quartiere “Montetullio”. 

 

2.5.1.2. SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO 

Trasporto extraurbano su gomma 

 

Fig. 2.65 Schema di trasporto extra-urbano garantito dalla FSE 
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Martina Franca è servita da diverse società di trasporto pubblico extraurbano su gomma i cui punti di 

stazionamento e fermate interessano gli assi principali d’ingresso alla città. 

Nello specifico le aziende che servono il Comune di Martina Franca sono: 

 

Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. 

La società con sede legale a Bari oltre al trasporto su rotaia svolge per il territorio martinese i seguenti 

servizi di linea extraurbani su gomma: 

 la Linea 100 – A/R collega Bari, Carbonara, Ceglie del Campo, Triggiano, Capurso, Valenzano, Adelfia, 

Cellamare, Noicattaro, Casamassima, Sammichele, Turi, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Martina 

Franca e Cisternino; 

 la Linea 310 – A/R collega Taranto, Statte, Crispiano, San Simone, Contrada Lanzo, Martina Franca, 

Cisternino, Contrada Casalini, Ceglie Messapica e Villa Castelli; 

 la Linea 320 – A/R collega Taranto, Contrada Lanzo, Martina Franca, Locorotondo e Alberobello; 

 la Linea 390 – A/R collega Taranto, Martina Franca, Fasano, Monopoli, Torre Canne  

L’azienda fornisce un servizio di traporto giornaliero articolato complessivamente su 48 autolinee e con 

orari differenziati a seconda che si viaggi nel periodo scolastico, di chiusura delle scuole, a luglio o ad 

agosto. I collegamenti avvengono non solo con i centri cittadini interessati dalla linea automobilistica, ma 

anche con specifici istituti scolastici di secondo grado o universitari o, ancora, zone industriali e località 

termali. 

CTP S.p.A. TARANTO 

La società ha sede legale a Taranto mentre i depositi mezzi sono dislocati, oltre Taranto, a Laterza, 

Palagiano, Massafra, Grottaglie, Pulsano e Maruggio.  

Il progetto dell’azienda comincia a prendere forma nel 1974 a valle dell’approvazione da parte del 

Consiglio Provinciale di Taranto del Piano Finanziario che prevede lo stanziamento di 200 milioni di lire 

annui per la costituzione del Consorzio per i Trasporti Extra-urbani. Nella stessa occasione l’Assise formula 

richiesta formale alla Regione Puglia affinché non vengano rinnovate le concessioni alle aziende private 

fino ad allora operanti e così il capitolo dei trasporti extraurbani si inserisce di diritto nella cosiddetta 

“Vertenza Taranto”, quella stagione di rilancio economico e sociale che interessò negli anni ’70 la città 

ionica. 

Fu decisivo per la maturazione di questa scelta lo straordinario sviluppo che stava interessando 

Taranto, sia dal punto di vista demografico che economico, legato indiscutibilmente alla presenza 

dell’impianto siderurgico. D’altra parte per sfuggire all’inquinamento e per accedere al bene casa, il cui 

valore nel frattempo si era moltiplicato nel capoluogo, molti operai si erano trasferiti nei comuni limitrofi 

formando una consistente comunità di pendolari. 

Nel marzo del 1985 la Giunta Regionale concede le autolinee all’Azienda Consortile per i Trasporti 

Pubblici dell’area di Taranto, ovvero l’A.C.T.T., che nel 1995 si trasforma in C.T.P., Consorzio Trasporti 

Pubblici, e nel 2001 assume la configurazione attuale di S.p.A. 

Come si apprende dal sito web dell’azienda il CTP S.p.A. oggi conta 147 autobus che forniscono 600 

corse giornaliere per un totale di 5 milioni e mezzo di chilom percorsi ogni anno, collegando i seguenti 

Comuni jonici: Taranto, Manduria, Maruggio, Torricella, Lizzano, Sava, Faggiano, Pulsano, Leporano, 

Grottaglie, Monteiasi, Carosino, San Giorgio Jonico, San Marzano, Fragagnano, Monteparano, 

Roccaforzata, Montemesola, Martina Franca, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, 

Laterza, Ginosa, Statte e Crispiano. 
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Realizza anche collegamenti con Taranto dai seguenti centri del brindisino: Ostuni, Ceglie Messapica, 

Villa Castelli. 

L'Università di Bari è collegata con Grottaglie, Montemesola, Crispiano e Statte, mentre quella di Lecce 

è collegata con Taranto e con i Comuni della fascia costiera a mezzo di autoservizi giornalieri. 

Nel periodo estivo vengono istituiti e intensificati i collegamenti con le località balneari. 

La città di Martina Franca è interessata dalle seguenti linee: 

 la Linea 150 Massafra, Pianelle, Martina Franca (Zona Pergolo); 

 la Linea 166 Grottaglie, Villa Castelli, Martina Franca; 

 la Linea 218 Monteiasi, Montemesola, Martina Franca disponibile nel solo periodo invernale (dal 13/09 al 

07/06); 

 le Linee 220-221 Martina Franca, Specchia Tarantina, Villa Castelli, Grottaglie, Carosino, Monteparano, San 

Giorgio Jonico, Faggiano, Pulsano, Lido Silvana, Marina Piccola disponibile solo nel periodo balneare (dal 

1°/07 al 31/08).  

Viaggi e Turismo Marozzi S.r.l. 

La società ha sede legale a Bari ed è impegnata nel settore del trasporto su gomma dagli anni ’50, 

dapprima con autolinee viaggianti nel territorio pugliese, in seguito con linee nazionali dirette in particolare 

a Roma e in Toscana. Oggi l’azienda conta 16 linee ordinarie statali e 2 linee regionali, nel dettaglio le 

linee statali sono le seguenti: 

 Bari – Fiuggi; 

 Roma – Gallipoli; 

 Roma – Ginosa; 

 Roma – Brindisi; 

 Roma – Manduria; 

 Roma – Lucera; 

 Roma – Otranto; 

 Roma – Metaponto; 

 Roma – Bari – Taranto; 

 Matera – Pisa; 

 Otranto – Pisa; 

 Manduria – Pisa; 

 Lecce – Padova; 

 Ferrandina – Bologna – Milano – Torino; 

 Manfredonia – Roma; 

 Potenza – Siena – Firenze. 

Le autolinee regionali sono invece: 

 Roma – Avellino; 

 Roma – Sorrentino – Amalfi. 

di quelle trascritte le autolinee che interessano la città di Martina Franca sono: 

 Roma – Manduria; 

 Roma – Gallipoli; 

 Otranto – Pisa. 

Soc. Marino S.r.l. 

La società ha sede ad Altamura e si occupa di trasporti dal 1957 con lo scopo di assolvere alle esigenze 

del territorio lucano e pugliese. Oggi la rete di autolinee si snodano dalla Basilicata, Puglia e Sicilia per 
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raggiungere le più importanti città del centro e del nord Italia, oltre che alcune città europee ed 

extraeuropee.  

L’azienda è autorizzata per l’esercizio delle seguenti autolinee ordinarie: 

 Gallipoli – Arezzo; 

 Gallipoli – Milano; 

 Nardò – Torino; 

 Ceglie – Torino; 

 Gallipoli – Torino; 

 Nardò – Montecatini; 

 Altamura – Livorno; 

 Matera – Napoli; 

 Le linee internazionali sono invece le seguenti: 

 Nardò – Singen; 

 Matera – Koln; 

 Santeramo – Liegi; 

 Santeramo – Lyon; 

 Lecce – Casablanca (Marocco). 

 La città di Martina Franca è collegata tramite il servizio offerto dall’azienda, tra le altre città, a Parma, 

Milano, Bologna, Genova, Torino, Modena, Verona, Ferrara, Udine. 

 

Trasporto extraurbano su ferro 

 

Fig. 2.66 Costruzione della stazione di Martina Franca, 1924 

 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 157 

Il trasporto extraurbano su ferro per il territorio di Martina Franca è organizzato dalle Ferrovie del Sud 

Est, attraverso due linee: 

 Linea 1/ Bari – Taranto (113 km) 

 Linea 2/ Martina Franca – Lecce (103 km) 

 

Fig. 2.67 Le linee delle Ferrovie del Sud Est 

 

Le Ferrovie del Sud Est operano sin dal 1931 collegando Bari a Taranto e Lecce e intercettando, 

durante il tragitto, ben 85 Comuni, alcuni dei quali appartenenti anche alla provincia brindisina. La rete 

ferroviaria conta 474 km di linea e costituisce a sud di Lecce l’unico vettore su rotaia.  

La Linea 1 / Bari – Taranto, nella tratta Bari – Martina Franca è interessata dai lavori di 

elettrificazione (importo Euro 75.889.000,00), intervento inserito nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013. 

L’esecuzione del progetto è stata suddivisa in tre lotti: 

 Bari stazione Centrale – Bari stazione Sud Est – Bari Mungivacca per un totale di 4,320 km; 

 Mungivacca - Conversano - Putignano (lato est) per un totale di 39,434 km e Mungivacca - Casamassima - 

Putignano (lato ovest) per un totale di 43,412 km; 

 Putignano – Alberobello – Martina Franca per un totale di circa 34 km. 

L’elettrificazione della linea interessa quindi 17 Comuni della provincia di Bari e un Comune della 

provincia di Taranto; essa comporterà l’impiego di locomotori elettrici consentendo un incremento della 

velocità commerciale e al tempo stesso la riduzione dei consumi energetici, con un complessivo 

miglioramento delle condizioni ambientali grazie all’abbattimento dei fattori inquinanti legati alle emissioni 

prodotte dalle locomotive a propulsione diesel. È bene ricordare che già da qualche anno molti mezzi in 

dotazione alle Ferrovie del Sud Est sono dotati di apposite rastrelliere che garantiscono il trasporto gratuito 

di bici, nell’ottica di un trasporto intermodale dei passeggeri. 

Il secondo progetto di ammodernamento della rete ferroviaria FSE riguarda l’area salentina per un 

importo di Euro 121.538.000,00. 

Martina Franca è attrezzata con una stazione situata nel centro urbano e due fermate dislocate a Sud, 

in direzione Taranto: 

 Martina Franca – Colonne Grassi 

 San Paolo 
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Trasporto urbano su gomma 

A Martina è attivo il sistema di trasporto pubblico urbano di linea, come scrive in una breve nota storica 

Antonio Colucci, sin dal 1975 per volontà del consigliere comunale Eligio Gianfrate. Il servizio, avviato in 

via sperimentale per tre mesi, fu inaugurato il 1°giugno in Piazza XX Settembre e gestito dalla S.I.P.U.I.A. 

S.p.A. di Bari.  

A seguito di gara di appalto l’autoservizio urbano fu affidato alla ditta Miccolis S.p.A. a partire dal 1° 

luglio 1980 e si articolava in due linee: Circolare destra e Circolare sinistra. 

Miccolis S.p.A. 

L’azienda ha avviato il trasporto di persone sin dagli anni ’50 e oggi offre un servizio di linee nazionali 

tra le città di Lecce, Brindisi, Taranto, Potenza, Salerno e Napoli, collegando al tempo stesso molti comuni 

della Puglia e della Basilicata. Essa effettua inoltre il trasporto pubblico urbano ed extraurbano in molti 

Comuni del Sud Italia, tra i quali anche Martina Franca. 

Le linee ordinarie per il comune martinese si distinguono in: 

 Linee urbane 

o Circolare destra: Stazione, Stadio, Ospedale, Carmine, Via A. Fighera; 

o Circolare sinistra: Stazione, C.so Italia, Carmine, Ospedale, Stadio 

o Linea III-IV: Pergolo, Stazione, Zona Industriale 

o Linea V: Q.re Sanità, Centro, Q.re Don Bosco 

o Navetta Piazza d’Angiò, Centro 

 Linee extraurbane 

o Motolese; 

o Papadomenico; 

o Carpari; 

o Vaccara; 

o Capitolo; 

o Motolese; 

o Cappuccini; 

o Mariuccia; 

o Ruspano; 

o Pasqualone; 

o Monti del Duca; 

o Cristo Redentore; 

o San Paolo; 

o Tagliente; 

o Franzullo. 

 Linee scolastiche 

o Linea 1 : Palombella (Capolinea); 

o Linea 2 : Via Leone XIII (Capolinea); 

o Linea 3 : Ospedale (Capolinea); 

o Linea 4 : Chiesa M. della Sanità (Capolinea); 

o Linea 5 : Chiesa M. della Sanità (Capolinea); 

o Linea 6 : Via C. Pavese (Capolinea); 

o Linea 7 : Via Toniolo (Capolinea). 
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2.5.2. Funzionalità e qualità igienico-sanitaria degli insediamenti 

2.5.2.1. RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI RSU 

L’art. 8 c.6 della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012 ha disposto la perimetrazione degli ambiti di 

raccolta ottimali (ARO) per l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte delle aggregazioni dei 

Comuni coinvolti. Il nuovo assetto regionale si è quindi strutturato in 38 ARO, di cui 5 ricadenti nella 

Provincia di Taranto. In particolare il Comune di Martina Franca è l’ente capofila dell’ARO/2 assieme ai 

Comuni di Crispiano, Laterza, Mottola, Palagianello e Statte: 

 

Tab. 2.7 
 

 

Fig. 2.68 Martina Franca è il comune capofila dell’ATO TA/2 assieme ai comuni di Crispiano, Laterza, Mottola, 
Palagianello e Statte 
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Spetta all’assemblea dell’ARO l’approvazione del Progetto Unico del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani così come la modalità di affidamento unico del servizio; è invece 

necessaria la deliberazione di ogni singolo Comune per la ratifica dell’impegno di spesa sul bilancio 

comunale. 

L’ufficio Comune di ARO TA/2 ha provveduto, in collaborazione con il CONAI, alla stesura del “Piano dei 

servizi di igiene urbana del Comune di Martina Franca” e al “Piano generale dei servizi di igiene urbana nei 

Comuni dell’ARO TA/2”. La spesa complessiva dell’appalto, della durata di sette anni, è di €54.847.380,48 

(iva inclusa) e annuo di 7.835.340,07 (iva inclusa) a meno di ribassi in sede di gara. 

L’approvazione del piano da parte del Comune di Martina Franca è avvenuta con Delibera di CC n°3 

dell’11 gennaio 2014, per cui dopo, mentre l’approvazione da parte dell’assemblea risale al 17 luglio 2014 

ed è propedeutica alla pubblicazione degli atti di gara da parte dell’ufficio di Piano. 

I dati sulla raccolta in tempo reale del Comune di Martina Franca nell’anno 2013 e nella metà del 

2014 sono forniti dal sito http://www.rifiutiebonifica.puglia.it: 

Mese Indifferenziata Kg. Differenziata Kg. Tot. RSU Kg. Rif.Diff. % Prod. Procapite Kg/Mese 

Gennaio  1.673.520,00 153.990,00 1.827.510,00 8,43 37,22 

Febbraio  1.445.520,00 122.560,00 1.568.080,00 7,82 31,94 

Marzo  1.686.740,00 144.870,00 1.831.610,00 7,91 37,31 

Aprile  1.880.800,00 136.580,00 2.017.380,00 6,77 41,09 

Maggio  1.892.600,00 166.060,00 2.058.660,00 8,07 41,93 

Giugno  1.842.820,00 118.920,00 1.961.740,00 6,06 39,96 

Luglio  2.073.660,00 166.370,00 2.240.030,00 7,43 45,63 

Agosto  2.036.940,00 137.020,00 2.173.960,00 6,30 44,28 

Settembre  1.797.400,00 161.790,00 1.959.190,00 8,26 39,91 

Ottobre  1.908.460,00 156.290,00 2.064.750,00 7,57 42,06 

Novembre  1.726.620,00 123.930,00 1.850.550,00 6,70 37,69 

Dicembre  1.729.600,00 133.144,00 1.862.744,00 7,15 37,94 

TOTALE 21.694.680,00 1.721.524,00 23.416.204,00 7,352 39,746 

Tab. 2.8 Dati sulla raccolta R.S.U. del comune – Anno 2013 

 
Entrando nel merito del “Piano dei servizi di igiene urbana del Comune di Martina Franca” si osserva 

che l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti ha previsto la suddivisone del territorio comunale in 

quattro zone: 

 Centro storico; 

 Centro abitato; 

 Agro a bassa densità abitativa; 

 Agro ad media densità abitativa. 

 

 

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=1
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=2
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=3
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=4
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=5
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=6
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=7
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=8
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=9
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=10
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=11
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dati2013/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=12
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Fig. 2.69 Andamento produzione procapite RSU – Anno 2013 
 

Totale RSU prodotta nel 2013 

Differenziata: 1.721.524,00 Kg. 

Indifferenziata: 21.694.680,00 Kg. 

Totale RSU: 23.416.204,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata: 7,352 % 

 

Mese Indifferenziata Kg Differenziata Kg Tot. RSU Kg Rif.Diff. % Prod. Procapite Kg/mese 

Gennaio  1.719.300,00 137.460,00 1.856.760,00 7,40 37,82 

Febbraio 1.542.880,00 109.730,00 1.652.610,00 6,64 33,66 

Marzo 1.766.600,00 142.270,00 1.908.870,00 7,45 38,88 

Aprile 1.792.700,00 131.550,00 1.924.250,00 6,84 39,19 

Maggio 1.943.020,00 115.490,00 2.058.510,00 5,61 41,93 

Giugno 1.828.500,00 294.900,00 2.123.400,00 13,89 43,25 

TOTALE 10.593.000,00 931.400,00 11.524.400,00 8,082 39,123 

Tab. 2.9 -Dati sulla raccolta R.S.U. del comune – Anno 2014 

http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=1
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=2
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=3
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=4
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=5
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=6
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Fig. 2.70 Andamento produzione procapite RSU – Anno 2014 
 

Totale RSU prodotta nel 2014 (dati disponibili fino a Giugno) 

Differenziata: 931.400,00 Kg. 

Indifferenziata: 10.593.000,00 Kg. 

Totale RSU: 11.524.400,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata: 8,082% 
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Centro storico: La viabilità caratterizzata da strade strette inducono a preferire l’uso di mezzi di piccola 

taglia (tipo porter) per il servizio di raccolta. 

Centro abitato: La viabilità e la densità abitativa consigliano l’impiego di automezzi costipatori che 

effettueranno la raccolta dei rifiuti domiciliarmente, conferendo di volta in volta il materiale raccolto presso 

il centro di raccolta comunale ad ogni raggiungimento del carico massimo. 

Agro a media densità abitativa: Le strade ampie e ad alta percorrenza fanno sì che anche in questo 

caso la raccolta venga effettuata domiciliarmente con automezzi costipatori. 

Agro a bassa densità abitativa: In questa area non è prevista la raccolta domiciliare in quanto saranno 

le stesse utenze a conferire i rifiuti nei giorni stabiliti presso le 12 mini isole ecologiche che verranno 

realizzate nel territorio interessato. 

Per quanto riguarda, invece, le utenze non domestiche si osserva che la distribuzione di esse si 

concentra nel centro urbano e in piccola parte nella zona industriale che ricade nell’agro: 

 

Tab. – 2.10 

 

Riassumendo graficamente il sistema di raccolta dei rifiuti si differenzia a seconda della zona in cui è 

stato diviso il territorio martinese: 
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Infine, in funzione della frazione di rifiuto, il piano prevede il seguente servizio: 

 

Tab. 2.11 Piano di raccolta dei rifiuti 

 

2.5.3. Attrezzature e spazi collettivi 

2.5.3.1. ISTRUZIONE 

Il Comune di Martina Franca appartiene al distretto scolastico n. 051 assieme al Comune di Crispiano. 

Nella tabella sono individuati tutti gli asili, le scuole materne, elementari e medie di primo grado e secondo 

grado presenti nel Comune di Martina Franca, la loro localizzazione e consistenza. 

La dotazione scolastica comprende: 

 5 nidi d’infanzia; 

 2 centri ludici per l’infanzia; 

 1 ludoteca 

 4 scuole dell’infanzia paritarie; 

 1 scuola primaria paritaria; 

 1 scuola secondaria di I grado paritaria; 

 5 istituti comprensivi; 

 4 scuole secondarie di II grado. 

L’ubicazione dei plessi garantisce all’utenza dei diversi quartieri di raggiungere agevolmente le sedi 

scolastiche; le scuole medie di secondo grado si concentrano, invece, in massima parte in zona Pergolo e 

sono collegate al centro urbano grazie al servizio di scuolabus gestito dalla Miccolis S.p.A. 
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ID 

DPP 
Tipologia Denominazione Descrizione Localizzazione 

Codice 

meccanog. 

SC01 Nido d'infanzia Nido d'infanzia di Via Guglielmi s.n. Nido d'infanzia Via Guglielmi 
 

SC02 Nido d'infanzia Nido d'infanzia di Via Serranuda s.n. Nido d'infanzia Via Serranuda TA1A012005 

SC03 Nido d'infanzia Nido d'infanzia "Il Girasole" Nido d'infanzia 
I Traversa Via Leone 

XIII  

SC04 Nido d'infanzia Nido d'infanzia "Antonietta Marinosci" Nido d'infanzia Corso Messapia 167 
 

SC05 
Nido e scuola 
dell'infanzia 

Scuola dell'infazia "San Francesco" 
Istituto 
Comprensivo 

Piazza Mario Pagano 
16 

TAAA86202N 

SC06 
Centro ludico per la 
prima infanzia 

Centro ludico per la prima infanzia 
"Raggio di Luna" 

Centro ludico per 
l'infanzia 

Via Alessandro 
Fighera 187  

SC07 
Centro ludico per la 

prima infanzia 

Centro ludico per la prima infanzia 

"Soleluna" 

Centro ludico per 

l'infanzia 
Via Villa Castelli 

 

SC08 Ludoteca Ludoteca “Hakuna Matata” Ludoteca Via Pietro Gaona 30  

SC09 Scuola dell'infanzia Scuola dell'infazia "Collodi" Sezione staccata 
Via Edmondo De 

Amicis 10 
TAAA86203P 

SC10 Scuola dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Mamma Luisa" Sezione staccata 
Via Principe Umberto 
16 

TAAA86201L 

SC11 Scuola dell'infanzia 
Scuola dell'infanzia "S.Eligio (ex 
S.Cuore)" 

Sezione staccata 
Piazza San Francesco 
Da Paola 3 

TAAA865014 

SC12 Scuola dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Casavola" Sezione staccata Via Chiancaro TAAA86101R 

SC13 Scuola dell'infanzia Scola dell'infanzia "Carpari" Sezione staccata Contrada Carpari 
 

SC14 Scuola dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Lasorte" Sezione staccata Via Fighera 81 TAAA861062 

SC15 Scuola dell'infanzia 

Scuola dell'infanzia "Rodari" (plesso 

Comunale)  

(presso Scuola Comunale Marconi) 

Sezione staccata 
Via Pantaleone 

Nardelli  

SC16 Scuola dell'infanzia Scuola dell'infanzia "Adriana Pizzigallo" Scuola dell'infanzia Via Chiarelli, 27 TA1A01400R 

SC17 

Scuola primaria e 

secondaria di I 

grado 

Istituto Comprensivo Statale "Giovanni 

XXIII" 

Istituto 

Comprensivo 

Piazza San Francesco 

Da Paola 3 
TAIC865007 

SC18 

Scuola dell'infanzia, 

primaria e 

secondaria 

Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe 

Grassi" 

Istituto 

Comprensivo 
Viale Stazione 13 TAIC86100X 

SC19 

Scuola dell'infanzia, 

primaria e 
secondaria 

Istituto Comprensivo "Giuseppe Grassi" 

sezione distaccata "San Paolo" 
Sezione staccata Strada San Paolo TAAA86102T 

SC20 
Scuole dall'infanzia 
al II grado 

Istituto "Maria ausiliatrice" Scuola Paritaria 
Via S.Maria 
Mazzarello 4  

SC21 Scuola primaria 
Istituto Comprensivo Statale "A.R. 

Chiarelli" 

Istituto 

Comprensivo 
Via Carmine 4 TAIC86200Q 

SC22 Scuola primaria 
Istituto Comprensivo Statale 

"Guglielmo Marconi" 

Istituto 

Comprensivo 
Piazza Marconi TAIC86400B 

SC23 
Scuola secondaria di 

I grado 

Scuola secondaria di I grado "Giuseppe 

Battaglini" 
Sezione staccata Via Carmine 18 TAMM86201R 

SC24 
Scuola secondaria di 

I grado 

Istituto Comprensivo Statale "Amedeo 

di Savoia Aosta" 

Istituto 

Comprensivo 

Piazza Vittorio Veneto 

6 
TAIC86300G 

SC25 
Scuola secondaria di 

II grado 
Liceo Statale 'Tito Livio' sede staccata Sezione staccata Contrada Pergolo TAPC040009 

SC26 
Scuola Secondaria 

di II grado 
Liceo Statale 'Tito Livio' 

Scuola secondaria 

di II grado 

Piazza Vittorio Veneto 

7 
TAPC040009 

SC27 
Scuola secondaria di 

II grado 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore "L. da Vinci - Alfonso 

Motolese" 

Sezione staccata Via Guglielmi TATD03601N 

SC28 
Scuola Secondaria 
di II grado 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore "L. da Vinci - Alfonso 

Motolese" 

Scuola secondaria 
di II grado 

Contrada Pergolo TATD03601N 

SC29 
Scuola secondaria di 

II grado 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore "L. da Vinci - Alfonso 

Motolese" 

Sezione staccata Via Carmine 14 TARF036014 

SC30 
Scuola secondaria di 

II grado 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore "L. da Vinci - Alfonso 

Motolese" sede "Don Milani" 

Sezione staccata Via Carmine 10 
 

SC31 
Scuola secondaria di 

II grado 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore "E.Majorana" 

Scuola secondaria 

di II grado 
Contrada Pergolo TAIS037007 

Tab 2.12 Istruzione 

 

Le strutture pubbliche e private relative ai servizi per la prima infanzia presenti nel territorio del 

Comune di Martina Franca sono le seguenti: 

 Strutture comunali 
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o Nido d'infanzia di Via Guglielmi s.n. 

Il plesso è dotato di tre sezioni ed è stato recentemente ristrutturato tramite i fondi PO FESR 

2007/2013 – Asse III Linea 3.2. Attualmente è gestito dalla " Spes" Società Coop. Sociale s.r.l. 

Onlus, costituita nel 1978, sulla base di un contratto di concessione rinnovato nel 2013. L’edificio si 

sviluppa su un solo piano ed è dotato di uno spazio verde attrezzato e di un atrio interno. La 

ricettività è di 45 posti ed è presente il servizio mensa. 

 

Fig. 2.71 Piano terra – stato di fatto e progetto del Nido d’infanzia di via Guglielmi. 
Fonte: http://www.comunemartinafranca.gov.it/ 

 

o Nido d'infanzia San Francesco  

Il plesso con sede in Piazza Mario Pagano n.16 è dotato di tre sezioni ed è stato recentemente 

ristrutturato tramite i fondi PO FESR 2007/2013 – Asse III Linea 3.2. Attualmente è gestito dalla 

Cooperativa “AS.SO” sulla base di un contratto di concessione rinnovato nel 2013. L’edificio si 

sviluppa su un solo piano ed è dotato di spazio verde attrezzato. La ricettività è di 45 posti ed è 

presente il servizio mensa. 

  

Fig. 2.72 – Piano terra – stato di fatto e progetto del Nido d’infanzia San Francesco  
Fonte: http://www.comunemartinafranca.gov.it/ 

 

o Nido d'infanzia di Via Serranuda s.n. 

Il plesso è dotato di tre sezioni ed è attualmente gestito dalla Cooperativa “Primavera” sulla base di 

un contratto di concessione rinnovato nel 2013. L’edificio è dotato di uno spazio verde attrezzato, la 

ricettività è di 45 posti ed è presente il servizio mensa.  
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Fig. 2.73 Fonte: Google Maps – Street view 

 

 Strutture private 

o Nido d’infanzia “Il Girasole” 

Il nido è situato al piano terra di un edificio pluripiano per civile abitazione nella I traversa Via Leone 

XIII, gestita dalla Cooperativa Il Girasole. La ricettività è di 20 posti ed è presente il servizio mensa. 

 

Fig. 2.74 Fonti: http://www.ludotecaraggiodiluna.it/; Pagina Facebook; Google Maps – Street view 

 
o Nido d'infanzia “Antonietta Marinosci” 

Il nido è stato realizzato con co-finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse III Linea 3 Azione 3.2.3 

(interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta privata degli Asili Nido e servizi per la 

http://www.ludotecaraggiodiluna.it/
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prima infanzia) e ha sede in Corso Messapia 167. L’edificio è dotato di uno spazio verde attrezzato, 

la ricettività è di 25 posti ed è presente il servizio mensa. 

o Centro Ludico per la prima infanzia e ludoteca “Raggio di Luna” 

Il centro e la ludoteca sono situati al piano terra di un edificio pluripiano per civile abitazione in Via 

Fighera 187 e sono gestiti dalla Cooperativa “Raggio di Luna”. La ricettività del centro ludico è di 20 

posti mentre il servizio mensa non è presente. 

o Centro Ludico per la prima infanzia “Solelù” 

Il centro è situato al piano terra di un edificio pluripiano per civile abitazione in Via Villa Castelli. La 

ricettività della struttura è di 20 posti mentre il servizio mensa non è presente. 

o Ludoteca “Hakuna Matata” 

Il centro è situato al piano terra di un edificio pluripiano per civile abitazione in Via Pietro Gaona. La 

ricettività della struttura è di 30 posti. 

 Scuole dell'Infanzia Comunali Paritarie 

o Scuola dell’infanzia comunale paritaria "Guglielmo Marconi" 

Il plesso è situato in Via dei Cosmonauti 2 e ospita gli alunni dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 

14.00 

 Scuole dell'Infanzia Private Paritarie 

o Scuola dell'infanzia privata paritaria "Primavera" 

Il plesso è situato in Via Serranuda e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.00; 

il sabato dalle 7.30 alle ore 14.00 

o Scuola dell'infanzia privata paritaria "Adriana Pizzigallo" 

Il plesso è situato in Via Chiarelli 27 e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.00; 

il sabato dalle 7.30 alle ore 14.00 

 Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “S.Teresa” 

o Istituto Maria Ausiliatrice 

Il plesso è situato in Via S.Maria Mazzarello, 4 e accoglie 43 bambini dai 3 ai 6 anni distribuiti in 2 

sezioni eterogenee. L’edificio ospita gli alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00, mentre 

il sabato dalle 8.00 alle 13.00. É previsto anche il servizio mensa. 

L’istituto è frequentato anche gli alunni della scuola primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

13.00 e il sabato dalle 8.00 alle 10.00. Durante il sabato per chi svolge i laboratori opzionali 

(musicale e sportivo) l’uscita è prevista alle 12.00. È anche previsto il servizio pre-scuola, con 

accoglienza degli alunni alle 7.30m il servizio mensa e doposcuola fino alle ore 17.00 dal lunedì al 

venerdì. 

La scuola secondaria di primo grado è attiva dal 1942, è una scuola cattolica riconosciuta paritaria 

dall’anno scolastico 2001. 

La settimana scolastica prevede 30 ore settimanali di lezione, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 

13.00.  

Il plesso dispone, oltre delle aule scolastiche, di un laboratorio di informatica, uno scientifico, un’aula 

audiovisiva, un’aula LIM, un laboratorio di musica, una biblioteca, una palestra, alcuni campi di gioco 

all’esterno, una pista di pattinaggio, una cappella e una sala mensa. 

Il piano di riorganizzazione della rete scolastica della Regione Puglia ha comportato per il Comune di 

Martina Franca la formazione di 5 Istituti Comprensivi Statali: 

 Istituti Comprensivi Statali 

o Istituto Comprensivo "Amedeo di Savoia Aosta" 

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’istituto, collocato in Piazza Vittorio Veneto 6, è stato 

riconosciuto comprensivo ma è ancora attiva la sola Scuola Secondaria di 1° grado.  
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La scuola media fu istituita nel 1939 e le prime classi partirono con l’anno scolastico 1940/1941 

ospitate nell’Ateneo Bruni, realizzato nel 1912. L’edificio presenta una palestra coperta e alcuni 

campi da gioco nell’atrio interno, vi è poi un’aula informatica con server e 28 postazioni per gli 

alunni, inoltre l’auditorium, il laboratorio scientifico e 4 aule sono dotate di lavagna interattiva 

multimediale. L’area biblioteca è corredata di materiale librario e multimediale a disposizione di 

alunni e docenti.  

L’orario settimanale per gli alunni è articolato in 30 ore con frequenza dal lunedì al sabato, dalle ore 

8.00 alle 13.00. 

o Istituto Comprensivo "A.R. Chiarelli" 

L'Istituto Comprensivo "A.R. Chiarelli", a seguito del Piano di riorganizzazione della rete scolastica 

della Regione Puglia, a partire dall'a.s. 2012/2013 ha inglobato l'Istituto Comprensivo "G. Battaglini" 

ed ora è così costituito: 

 Scuole dell’infanzia 

 Plesso “Collodi” 

La struttura è situata in Via De Amicis, nel rione Carmine, nei pressi della Scuola 

primaria “A.R. Chiarelli”. Ospita 141 alunni divisi in 6 sezioni per 5 giorni alla 

settimana, dal lunedì al venerdì, con orario ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o 

normale dalle ore 8.00 alle 16.00 con mensa.  

L’edificio è dotato di 6 aule per le attività didattiche e laboratoriali, un salone, una 

sala multimediale, 2 servizi igienici per gli alunni e altrettanti per il personale, il 

refettorio, la cucina e due piccoli ripostigli. All’esterno vi è uno spazio verde 

attrezzato. 

 Plesso “San Francesco” 

La scuola dell’infanzia è ospitata ala primo piano dell’edificio adiacente alla Chiesa di 

San Francesco. Ospita 42 alunni divisi in due sezioni per 5 giorni alla settimana, dal 

lunedì al venerdì, con orario normale dalle 8.00 alle 16.00 con mensa. 

L’edificio è costituito da due aule, una stanza multimediale e altri tre locali utilizzati 

per attività personalizzate, servizi igieni distinti per sesso e un ripostiglio. 

 Plesso “Mamma Luisa” 

La struttura è situata in Via Principe Umberto 16, all’interno di un ex convento di 

suore di clausura nel chiostro della Chiesa di San Domenico. Ospita 48 alunni divisi in 

due sezioni per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con orario ridotto dalle 

ore 8.00 alle 13.00 o normale dalle ore 8.00 alle 16.00 con mensa. 

L’edificio è dotato di 2 aule, un salone per i giochi motori e un refettorio; nel chiostro 

si svolgono invece le attività motorie.  

 Scuola primaria 

 Plesso “A.R. Chiarelli” 

La struttura è situata in Via Carmine 4 e si sviluppa su tre piani, di cui uno 

seminterrato. Ospita 489 alunni garantendo 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8.00 alle 13.00 con tempo normale; in alternativa 40 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00, con tempo pieno e mensa. 

L’edificio è dotato, oltre delle aule didattiche, di un salone attrezzato come 

auditorium, una palestra, una biblioteca scolastica di quartiere con sala lettura e 13 

postazioni in rete, 2 laboratori multimediali, un laboratorio ludico-motorio, un 

laboratorio di scienze, un laboratorio linguistico, un laboratorio musicale e infine sono 

disponibili 4 lavagne interattive multimediali. 

 Scuola superiore di 1°grado 

 Plesso“Giuseppe Battaglini” 
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La struttura è situata in Via Carmine 18 e si sviluppa su tre piani. La documentazione 

relativa alla scuola risale al 1922 e fino al 1963, anno in cui si trasforma in Scuola 

Media, è una Scuola tecnica di avviamento professionale.  

Oggi l’edificio ospita 230 alunni per 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 

8.00 alle 13.00. Al suo interno ci sono, oltre alle aule didattiche, un laboratorio di 

informatica, uno linguistico, uno di scienza, uno musicale una biblioteca, una palestra 

coperta e una scoperta, un teatro e infine sono disponibili 3 lavagne interattive 

multimediali. 

o Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII” 

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII”, a seguito del Piano di riorganizzazione della rete scolastica 

della Regione Puglia, a partire dall'a.s. 2012/2013 risulta così costituito: 

 Scuole dell’infanzia 

 Plesso “L. Marinosci” 

La struttura è situata in Piazza San Francesco di Paola 3 e ospita gli alunni dal lunedì 

al venerdì con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al 

venerdì con tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Plesso “S.Eligio” (ex S.Cuore) 

La struttura è situata in Piazza San Francesco di Paola 3 e ospita gli alunni dal lunedì 

al venerdì con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al 

venerdì con tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Scuola primaria e secondaria di 1°grado 

 Plesso “Giovanni XXIII” 

La struttura è situata in Piazza San Francesco di Paola 3 ed è stata realizzata nel 

1964 su progetto dell’ingegnere comunale Michele Liviano D’Arcangelo.  

Gli alunni frequentano la scuola primaria per 30 ore settimana, dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8.00 alle 13.00 con orario normale; in alternativa con orario pieno e mensa 

la frequenza è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, invece, gli alunni frequentano 

dal lunedì al sabato per 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 13.00. 

L’edificio si sviluppa su 3 piani e presenta, oltre alle aule didattiche, un laboratorio di 

informatica, uno scientifico, uno linguistico, uno musicale, una sala biblioteca, una 

palestra coperta e infine sono disponibile 6 lavagne interattive multimediali. 

o Istituto Comprensivo "Giuseppe Grassi" 

L'Istituto Comprensivo "Giuseppe Grassi", a seguito del Piano di riorganizzazione della rete scolastica 

della Regione Puglia, a partire dall'a.s. 2012/2013 risulta così costituito: 

 Scuole dell’infanzia 

 Plesso “Casavola” 

La struttura è situata nella Strada Chiancaro e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì 

con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con 

tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Plesso “Deledda”  

La struttura situata in Via Fogazzaro 12 con delibera n.139 dell’11ottobre 2012 è 

stata trasferita presso la sede centrale dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Grassi” in 

Viale Stazione 13. 

Gli alunni sono ospitati dal lunedì al venerdì con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 

13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con tempo normale e mensa dalle ore 

8.00 alle 16.00. 

 Plesso “Carpari” 
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La struttura è situata in Contrada Carpari e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì con 

tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con 

tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Plesso “San Paolo” 

La struttura è situata in Contrada San Paolo e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì 

con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con 

tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Plesso “La Sorte” 

La struttura è situata in Via Alessandro Fighera 81 e ospita gli alunni dal lunedì al 

venerdì con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al 

venerdì con tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Scuole primarie 

 Plesso “San Paolo” 

La struttura è situata in Contrada San Paolo e ospita gli alunni dal lunedì al venerdì 

con tempo scuola dalle ore 8.00 alle 13.00 (il martedì dalle 8.00 alle 16.00) o in 

alternativa dal lunedì al venerdì con tempo pieno e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Plesso “Giuseppe Grassi”  

Le classi della scuola sono state attivate dal settembre 2013, presso la sede centrale 

dell’Istituto comprensivo in Viale Stazione 13. 

L’edificio ospita gli alunni dal lunedì al venerdì con tempo scuola dalle ore 8.00 alle 

13.00 (il martedì dalle 8.00 alle 16.00) o in alternativa dal lunedì al venerdì con 

tempo pieno e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00. 

 Scuole secondarie di 1°grado 

 Plesso “San Paolo” 

La struttura è situata in Contrada San Paolo e ospita gli alunni dal lunedì al sabato 

con tempo scuola dalle ore 8.00 alle 13.00 per 30 ore settimanali a cui è possibile 

aggiungere 3 ore pomeridiane per il corso ad indirizzo musicale. 

 Plesso “Giuseppe Grassi”  

La struttura è situata in Viale Stazione e ospita gli alunni dal lunedì al sabato con 

tempo scuola dalle ore 8.00 alle 13.00 per 30 ore settimanali a cui è possibile 

aggiungere 3 ore pomeridiane per il corso ad indirizzo musicale. 

L’edificio è dotato di una biblioteca, due laboratori di informatica con 14 postazioni 

ciascuno, un laboratorio scientifico-tecnologico, 4 aule con lavagna interattiva 

multimediale, una sala audiovisivi, un’aula magna, una palestra coperta e una 

scoperta. 

Il plesso è, inoltre, sede di un Centro Territoriale Permanente, dove sono svolti, tra 

gli altri, corsi per l’apprendimento della lingua italiana per cittadini stranieri. 

o Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" 

 Scuole dell’infanzia 

 Plesso “Rodari” 

La struttura è situata in Via Montegrappa e ospita 94 alunni dal lunedì al venerdì con 

tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con 

tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 

 Plesso “Comunale Marconi”  

La struttura, situata in Via Pantaleone Nardelli, ospita 170 alunni dal lunedì al 

venerdì con tempo ridotto dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al 

venerdì con tempo normale e mensa dalle ore 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 8.00 

alle 13.00 
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 Scuola primaria e secondaria di I grado 

 Plesso “Guglielmo Marconi” 

La struttura è situata in Piazza Marconi 4 in un edificio a corte che risale al 1937.  

La scuola primaria ospita e ospita 996 alunni dal lunedì al sabato con tempo normale 

dalle ore 8.00 alle 13.00 o in alternativa dal lunedì al venerdì con tempo pieno e 

mensa dalle ore 8.00 alle 16.00; la scuola secondaria di I grado ospita, invece, i 

propri alunni dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 per 30 ore settimanali. 

L’edificio è dotato di un laboratorio di psicomotricità, uno di pittura, due di 

informatica, una serra adibita a laboratorio di giardinaggio, una sala medica, un’aula 

multimediale, una biblioteca, un’aula magna con circa 100 posti a sedere e una 

palestra coperta. Nel cortile interno è prevista la realizzazione di un campo sportivo 

polivalente per calcetto, basket, pallavolo e pattinaggio; mentre all’interno della 

recinzione è ricavato il parcheggio per le auto del personale. La piazza antistante 

l’edificio è caratterizzata dalla presenza di molte alberature di leccio. 

 Scuole Secondarie Statali di 2° gr. 

 Liceo Statale “Tito Livio” 

Il liceo è ospitato in due sedi, in particolare in quella centrale, l’Ateneo Bruni in 

Piazza Vittorio Veneto 6, si tengono i corsi del Liceo Classico Nuovo Ordinamento, 

Liceo Linguistico Nuovo Ordinamento e del Liceo delle Scienze Umane; nella sede 

distaccata di Contrada Pergolo, invece, si svolgono i corsi del Liceo Scientifico Nuovo 

Ordinamento. 

La storia del Liceo “Tito Livio” ha inizio nel 1923 con l’istituzione del Ginnasio 

Comunale Superiore presso i locali dell’Ateneo Bruni, la cui costruzione venne avviata 

nel 1889 grazie ad un considerevole lascito in denaro del medico locale Antonio Bruni 

(1810-1900). Nel 1935 l’istituto viene dichiarato Regio Liceo Ginnasio e solo nel 1942 

è intitolato allo storico romano Tito Livio. 

Per quanto riguarda, invece, il Liceo Scientifico la sua inaugurazione risale all’anno 

scolastico 1960-61, allogato nello stesso plesso, che nel frattempo era stato ampliato 

con corpi di fabbrica aggiunti e sopraelevati, con la palestra e l’atrio interno (A. 

Scialpi, ”Il regio liceo ginnasio Tito Livio di Martina Franca tra il 1938 e il 1943”, in 

Umanesimo della pietra - Annuario – dicembre 2009 - n°15). Nel 1970 il Liceo 

Scientifico raggiunge la completa autonomia e viene intitolato a Enrico Fermi con 

sede al piano terra dell’ala nuova dell’Ateneo Bruni, a destra dell’ingresso centrale. 

Infine nel 1996 il Liceo viene decentrato nell’attuale sede in contrada Pergolo ma 

riannesso al Liceo Classico sotto l’unica intitolazione di Liceo Classico Tito Livio-

Sezione scientifica annessa. A partire dal 1° settembre 2010, con la Riforma del 

secondo ciclo di istruzione e formazione, gli indirizzi sono tutti confluiti in tre percorsi 

liceali: classico, scientifico e linguistico, a cui si è aggiunto dall’anno scolastico 

2013/2014 l’indirizzo liceale delle Scienze Umane. 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti per gli studenti del Liceo Classico 

è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, ossia 27 

ore settimanali, e di 1023 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 

ore medie settimanali. La stessa offerta caratterizza il Liceo Linguistico, mentre il 

Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico si differenziano dai precedenti nel 

secondo biennio e nel quinto anno in quanto prevedono 990 ore annuali, 

corrispondenti a 30 ore medie settimanali.  

Entrambe le sedi sono dotate di palestra, aula magna, biblioteca, laboratorio 

linguistico, laboratorio di fisica e chimica, laboratorio linguistico e bar. La sede del 
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Liceo Scientifico dispone anche di un’aula per il disegno tecnico, oltre a spazi esterni 

con giardini e parcheggi per le automobili e i motocicli. 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci – Alfonso Motolese” 

L'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geom "Leonardo da Vinci" nasce a 

Martina Franca, nell’anno scolastico 1962/1963, come sezione staccata del “Pitagora” 

di Taranto e diventa autonomo nel 1968.  

Nell’anno scolastico 1991/1992 si stabilisce in modo definitivo in Contrada Pergolo, 

dove è tuttora ubicato, mentre nell’anno scolastico 1999/2000 si realizza la consegna 

della nuova sede per Geom in Via Guglielmi. Infine a seguito della delibera regionale 

sul dimensionamento scolastico, a partire dall'anno scolastico 2014-2015 l'Istituto 

Professionale per i Servizi Sociali "A. Motolese" è stato aggregato all'Istituto Tecnico 

Commerciale e per Geom "Leonardo da Vinci" di Martina Franca, che è divenuto 

pertanto l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci – Alfonso 

Motolese”. 

Gli indirizzi offerti sono dunque i seguenti: 

o Settore tecnologico (sede in Via Guglielmi) 

 Costruzione ambiente e territorio 

 Trasporti e logistica 

o Settore economico (sede in Contrada Pergolo) 

 Amministrazione finanza e marketing 

 Turismo 

o Settore servizi (sede in Via Carmine) 

 Servizi commerciali 

 Servizi socio sanitari 

 Servizi commerciali – qualifica di operatore graficoIstituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “E. Majorana” 

L'I.T.I.S. "E.Majorana" nasce nell’anno scolastico 1978/1979 come sezione staccata 

dapprima dell’I.T.I.S. “Righi” e successivamente dell’I.T.I.S. “Pacinotti” di Taranto, 

ospitato in un plesso comunale in Via Carmine n.10 e con l’unico indirizzo di 

specializzazione Elettrotecnica funzionante.  

Il trasferimento nella nuova sede in Contrada Pergolo avviene dapprima per le classi 

del biennio nell’anno scolastico 1983/1984 e in modo definitivo nell’anno scolastico 

1985/1986, quando si completa l’ampliamento del plesso già esistente con la 

realizzazione di altre aule, laboratori, officine e di una palestra coperta.  

Nel frattempo l’istituto ha ampliato la sua offerta formativa affiancando al corso di 

Elettrotecnica, già attivo, quello di Informatica e di Elettronica Industriale. La 

strutturazione attuale dei corsi prevede un biennio comune a tutti gli indirizzi 

dell’Istituto tecnico, nel triennio successivo, invece, è consentita la specializzazione 

in: 

o Informatica e telecomunicazioni; 

o Elettronica ed elettrotecnica 

o Chimica, materiali e biotecnologie 

La scuola ospita, inoltre, un Liceo Scientifico Tecnologico e un Liceo Scientifico 

Sportivo, legato al precedente ma integrato da specifiche competenze in materia di 

gestione scientifico-tecnica, manageriale ed organizzativa dello sport. 

Il plesso si sviluppa su tre piani ed è dotato di laboratori di chimica, fisica, 

matematica, disegno, laboratorio linguistico, tre di informatica, due di elettronica, 

elettrotecnica, due di tecnologia-disegno e progettazione(TDP), aula magna, aula 
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multimediale attrezzata per videoconferenze, ampia biblioteca, palestra attrezzata, 

campo di calcetto e bar. 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Artistico “V. Calò” 

Il Liceo Artistico “V. Calò” si è costituito nel 2012 a seguito della riorganizzazione che 

ha interessato numerose scuole italiane e nel caso specifico, sono confluiti in esso gli 

istituti di Grottaglie, Taranto, Manduria, Martina Franca e della Casa Circondariale. 

L’offerta formativa prevede un biennio propedeutico con 34 ore di lezioni settimanali 

e un triennio di indirizzo artistico-professionale con 35 ore settimanali e che si 

articola nei seguenti corsi: 

o Arti figurative; 

o Grafica; 

o Design; 

o Architettura e ambiente. 

La sede di Martina Franca è in Via Carmine 14. 

 
Fig. 2.75 Fonti: http://www.scuolamarconimartina.it/; http://cercalatuascuola.istruzione.it/; 
http://www.scuolamarconimartina.it/; Pagina Facebook; Google Maps – Street view http://www.itismajorana.gov.it 

 

http://www.scuolamarconimartina.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.scuolamarconimartina.it/
http://www.itismajorana.gov.it/
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Fig. 2.76 Fonti: http://www.scuolamarconimartina.it/; http://cercalatuascuola.istruzione.it/; 
http://www.scuolamarconimartina.it/; Pagina Facebook; Google Maps – Street view http://www.itismajorana.gov.it 
 

2.5.3.2. ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI E IGIENICO SANITARI 

Martina Franca rientra, con il comune di Crispiano, nell'Ambito del distretto socio-sanitario n.5 dell’ASL 

TA e ne ospita la sede. Le strutture pubbliche sanitarie presenti a Martina Franca sono il presidio 

ospedaliero “Valle d’Itria”, il poliambulatorio, il consultorio familiare, l’hospice San Bartolomeo, la guardia 

medica. 

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria”con le seguenti unità operative attive: 

 anestesia e rianimazione (2 posti totali); 

 cardiologia (6 posti totali di cui 4 ricoveri ordinari e 2 in day hospital); 

 chirurgia generale (22 posti totali); 

 endoscopia digestiva; 

 farmacia; 

 ginecologia e ostetricia (24 posti totali di cui 22 ricoveri ordinari e 2 in day hospital);  

 laboratorio analisi (patologia clinica); 

 medicina interna (24 posti totali di cui 22 ricoveri ordinari e 2 in day hospital); 

 oculistica; 

 oncologia medica; 

 ortopedia e traumatologia (24 posti totali di cui 22 ricoveri ordinari e 2 in day hospital); 

 otorinolaringoiatra; 

 pediatria (10 posti totali di cui 9 ricoveri ordinari e 1 in day hospital più 12 cullette) 

Dal Piano Sociale di Zona del biennio 2014-2016 è possibile ricavare l’elenco della dotazione 

infrastrutturale dei servizi sociali, socio educativi e sociosanitari presenti nel territorio di Martina Franca: 

 Strutture e servizi destinate a minori e disabili 

o Centro sociale polivalente per minori e disabili, gestito dall’A.P.S. Circolo Culturale “S.Allende”; 

http://www.scuolamarconimartina.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.scuolamarconimartina.it/
http://www.itismajorana.gov.it/
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o Centro diurno socio educativo per minori e disabili, gestito dalla Cooperativa Sociale“San 

Giuseppe”; 

o Centro diurno socio educativo per minori, gestito dalla Coopertiva Sociale “Elicea”; 

o Comunità familiare per minori “Jonathan”, gestito dalla Fondazione “San Girolamo Emiliani” 

o Comunità familiare per minori “Miani”, gestiro dalla Fondazione “San Girolamo Emiliani” 

o Comunità educativa per minori “Casa Serena”, gestita dall’Opera Diocesiana Maria SS. 

Immacolata; 

o Centro antiviolenza “Rompiamo il silenzio”, gestito, dall’A.P.S. “Sud Est Donne” 

 Strutture e servizi destinate ad anziani 

o Casa di riposo “San Paolo”, gestita dall’Opera Diocesiana Maria SS. Immacolata e avente una 

ricettività di 47 posti 

o Residenza sociale assistenziale per anziani, gestita dall’Opera Diocesiana Maria SS. Immacolata 

con 17 posti disponibili; 

o Comunità alloggio per anziani “San Pio”, gestita dall’Associazione “San Pio” con una ricettività di 8 

posti 

o Comunità alloggio per anziani “Allegra compagnia”, gestita dall’Associazione “L’allegra compagnia” 

o Casa di cura e Residenza socio-sanitaria assisenziale “Villa Bianca”, gestita dall’Ausiello srl. 

ID 

DPP 
Tipologia Denominazione Localizzazione 

AS01 Ospedale Presidio Ospedaliero "Valle d'Itria" Piazza San Francesco da Paola 1 

AS02 Presidio sanitario Asl Ta Distretto Socio Sanitario n.5 Via delle Scienze 

AS03 Consultorio familiare Consultorio familiare Via Santoro 1 

AS04 Casa di Cura San Bartolomeo Hospice - Centro di cure Contrada Tagliente 

AS05 Guardia medica Guardia medica Via Pitagora 

AS06 Centro polivalente Centro sociale polivalente Via Carmine 

AS07 
Centro diurno socio-educativo 

per minori 
Comunità San Giuseppe Via Antonio Genovesi 33 

AS08 Comunità alloggio per anziani "S. Pio" Via Saliscendi, 30 

AS09 Casa di riposo "Casa San Paolo" Contrada Lanzo 

AS10 Casa di Cura "Villa Bianca" Villaggio Turistico 70 

AS11 Casa di Cura "Villa Bianca" Villaggio Turistico 70 

AS12 Comunità socio-riabilitativa "Dopo di noi" Via Carmine 

AS13 Cimitero Cimitero Comunale Via Ceglie 

AS14 Uffici comunali Casa del Volontariato Via Mottola 

AS15 Uffici comunali Centro per l’impiego Via Giuseppe Aprile 21 

AS16 Centro igiene mentale Centro diurno Via Giuseppe Chiarelli 

AS17 Comunità socio-riabilitativa C.R.A.P. Via Giuseppe Mazzini 28  

AS18 Emergenza sanitaria Comitato locale Croce rossa italiana Viale Europa 

AS19 Canile Canile Municipale Strada Paglierone 

AS20 Polo riabilitativo Polo riabilitativo Via Vincenzo Raguso 

AS21 Centro diurno socio-educativo  "Amici di Handi" I Traversa Via Leone XIII 

AS22 Centro medico polifunzionale "Osmairm Nova Ryabilia" Via Orazio Flacco 

AS23 Dipartimento di prevenzione 
Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 Dipartimento di 

prevenzione - Servizi Veterinari 
Via Giuseppe Toniolo 

AS24 Farmacia Farmacia Dott. Casavola Corso dei mille 146 

AS25 Farmacia Farmacia Dott. Cervellera Via Vincenzo Bellini 2 

AS26 Farmacia Farmacia Dott.ssa Gentile Via Gaetano Donizetti 71 

AS27 Farmacia Farmacia Dott. Lembo Corso Messapia 61 

AS28 Farmacia Farmacia Dott. Lucarella Via Alessandro Fighera 12 

AS29 Farmacia Farmacia Dott. Mega Via Lelio Fanelli 65 

AS30 Farmacia Farmacia Dott.ssa Recchia Viale Carella 21 

AS31 Farmacia Farmacia Dott. Semeraro M. Via Principe di Napoli 24 

AS32 Farmacia Farmacia Dott.ssa Semeraro R. Via Giuseppe Fanelli 76 

AS33 Farmacia Farmacia Dott.ssa Sorace Via Pergolesi 59 

AS34 Farmacia Farmacia Dott. Virt¨ Contrada San Paolo 88 

AS35 Farmacia Farmacia Dott. Romano Punzi Via Mottola 7 

AS36 Parafarmacia Parafarmacia Dott.ssa Punzi Via Papa Leone XIII 29 

AS37 Parafarmacia Parafarmacia L'oasi del benessere Via Maria d'Enghien 11/C 

AS38 Parafarmacia Farmachl D.ssa Maria Grazia Basile Via Orazio Flacco 6 

AS39 Parafarmacia Parafarmacia Dott.ssa Petronella Via Pietro del Tocco 27 

Tab. 2.13 Assistenza e Servizi sociali e igienico sanitari 
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Fig. 2.77 Fonti: http://www.martinanews.it/; Google Maps – Street view; www.agoramagazine.it; 
www.comunemartinafranca.gov.it 
 

Le altre strutture di cui si è riscontrata la presenza nel territorio di Martina Franca sono: 

 la “Casa del Volontoriato”, istituita con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 14 giugno 2013 e ospitata 

presso l’ex Casa di Riposo in Piazza Mario Pagano. La struttura accoglie tutti gli uffici comunale del Settore 

Servizi Sociali e le organizzazioni di volontariato del territorio che intendono organizzare e realizzare le 

proprie attività in maniera condivisa. 

 il Centro diurno gestito dalla Cooperativa Progetto Popolare, una struttura semi-residenziale in convenzione 

con l’ASL di Taranto, che accoglie persone affette da disturbi mentali in carico al Dipartimento di Salute 

Mentale della ASL TA.  

Il Centro Diurno è ubicato in Via Chiarelli 16/b, nel quartiere Sanità, ed è dotato di una linea telefonica 

fissa, a disposizione del personale in servizio e degli utenti. Il Servizio è operativo 11 ore al giorno, dal 

lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30, ed è prevista anche l’apertura domenicale, quando richiesta, per 

l’espletamento di attività particolari programmate, come i soggiorni estivi. 

 la C.R.A.P. (Comunità Riabilitativa di Assistenza Psichiatrica), una struttura riabilitativa residenziale in 

convenzione con la ASL di Taranto, che accoglie 12 pazienti in carico al CSM di Martina Franca – Crispiano, 

affetti da disturbi mentali.  

La C.R.A.P è ubicata in pieno centro storico in Via Mazzini n° 28, in un palazzo del 1700, dotata di linea 

telefonica fissa a disposizione del personale in servizio e dell’utenza ed è aperta 24 ore su 24. La sede è 

distribuita su una superficie complessiva di circa 200 Mq, ripartiti in 60 Mq circa di spazi comuni (cucina e 

sala da pranzo), mentre la restante parte è occupata dalle camere degli ospiti. 

 il Comitato locale della Croce Rossa Italiana, avente come ambito di competenza proprio il territorio 

comunale di Martina Franca. 

 il Polo Riabilitativo, gestito dall’ASL TA, in Via Raguso n°1. 

 il Centro medico polispecialistico Osmairm, ospitato nell’edificio di proprietà comunale originariamente 

occupato dalla scuola materna Sant’Eligio.  

http://www.martinanews.it/
http://www.agoramagazine.it/
http://www.comunemartinafranca.gov.it/
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Nella struttura opera una equipe multidisciplinare composta da: medici specialisti in fisiatria, neurologia e 

neuropsichiatria infantile, terapisti della riabilitazione, un logopedista, un assistente sociale e uno psicologo. 

 il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale TA1 (Ufficio Operativo 

di Martina Franca e Crispiano) con sede in Via Toniolo n°16/L 

 il Centro diurno socio educativo e riabilitativo “Amici di Handi”, trasferitosi recentemente in Via Leone XIII. 

 il Centro per l’impiego, avente sede in Via Giuseppe Aprile n°21. 

 il Canile Municipale in Località Paglierone. 

 
Fig. 2.78 Fonti: http://www.casasanpaolo.it/; http://www.comunitaperanziani.com/; Google Maps – Street view 

 

Infine, Nell’ex Istituto Archimede situato fra le scuole “G.Battaglini” e “A.Motolese” è prevista la 

realizzazione di una struttura sociosanitaria, denominata “Dopo di noi” e finalizzata ad accogliere disabili 

gravi o gravissimi in assenza della famiglia. L’investimento che consentirà la ristrutturazione dell’istituto, 

abbandonato ormai da molti anni, rientra nel “Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito 

territoriale di Martina Franca per la realizzazione del Piano di investimenti per infrastrutture sociali e 

sociosanitarie” finanziato complessivamente con 2.998.000,00 €. 

A Martina Franca sono presenti dodici farmacie e tre parafarmacie: 

 Farmacia Dr. Casavola – Corso dei Mille, 146 

 Farmacia Dr. Cervellera – Via Vincenzo Bellini, 2 

 Farmacia Dr. Mega – Via Lelio Fanelli, 65 

 Farmacia Dr. Punzi – Via Mottola, 7 

 Farmacia Dr.ssa Gentile – Via Gaetano Donizetti, 71 

 Farmacia Dr. Lembo – Corso Messapia, 61 

 Farmacia Dr. Lucarella – Via Alessandro Fighera, 12 

 Farmacia Dr.ssa Recchia – Viale Carella, 21 

 Farmacia Dr.ssa Semeraro R. – Via Giuseppe Fanelli, 76 

 Farmacia Dr.ssa Sorace – Via Pergolesi, 59 

 Farmacia Dr. Virtù – Contrada San Paolo, 88 

http://www.casasanpaolo.it/
http://www.comunitaperanziani.com/
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 Parafarmacia Dr.ssa Punzi – Via Papa Leone XIII, 29 

 Parafarmacia “L’oasi del benessere” – Via Maria d’Enghien, 11/C 

 Farmacia D.ssa Maria Grazia Basile - Via Orazio Flacco, 6 

 
2.5.3.3. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE CIVILE 

 
Fig. 2.79 Palazzo Ducale (Fonte: http://www.comunemartinafranca.gov.it/) 

 

La sede centrale del Municipio di Martina Franca è ospitata nello storico del Palazzo Ducale in Piazza 

Roma. Al suo interno trovano collocazione gli uffici comunali (protocollo, segreteria, personale, cultura e 

pubblica istruzione, bilancio e tributi, attività produttive, anagrafe, turistico, ufficio tecnico), la Sala 

Consiliare, il Museo del Parco delle Pianelle, la Biblioteca Comunale “Isidoro Chirulli”, il Giudice di Pace nei 

locali prima occupati dalla Sezione Distaccata del Tribunale di Taranto ora soppressa a seguito della 

riforma della geografia giudiziaria, il Centro per l’impiego e, infine, il centro artistico musicale “Paolo 

Grassi” che in estate, dal 1974, organizza nell’atrio il Festival della Valle d’Itria, vero fiore all’occhiello della 

cittadina pugliese. Non sono più presenti, invece, gli uffici della Polizia Municipale trasferiti, nel giugno 

2013, presso il Centro Servizi in Piazza Filippo I d’Angiò. 

L’edificio fu costruito nel 1668 da Petracone V Caracciolo come specificato dall’incisione epigrafica sulla 

trabeazione del portale di ingresso: PETRACONUS V A FUNDAMENTIS EREXIT / ANNO D.NI MDCLXVIIII.  

Il progetto originario, ispirandosi alle regge seicentesche, prevedeva un impianto a U con il lato 

orientale completamente aperto verso il contado; in realtà l’opera fu lasciata incompleta e portata a 

termine, con diverse manomissioni dai successori di Petracone V. L’ala orientale dell’edificio fu realizzata 

nel 1773 da Francesco III Caracciolo, quella occidentale nell’Ottocento e solo nel Novecento fu realizzata 

l’ala di chiusura del cortile. 
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Agli inizi del Novecento i duchi Caracciolo-De Sangro avviarono la vendita del palazzo con tutti i suoi 

accessori e così, nel 1928, buona parte del Palazzo Ducale divenne sede del Palazzo di Città, mentre i 

restanti locali furono acquistati da facoltosi cittadini. Dal Censimento del patrimonio immobiliare comunale, 

redatto dall’Ing. Giovanni Nasti nel 2011, si apprende che ancora oggi il Palazzo Ducale non è di sola 

proprietà comunale 

ID DPP Tipologia Denominazione Localizzazione 

PA01 Municipio Palazzo Ducale Piazza Roma 

PA02 Caserma Vigili del Fuoco 
Comando provinciale VV.F. Taranto - 

Distaccamento Provinciale di Martina Franca 
Strada Pergolo 

PA03 Caserma Corpo Forestale Comando Corpo Forestale dello Stato Viale Alcide De Gasperi 3 

PA04 Caserma Carabinieri Comando Compagnia Carabinieri Via Cesare Battisti 6 

PA05 Commissariato Polizia di Stato Commissariato Polizia di Stato Via Pietro del Tocco 72 

PA06 Comando Guardia di Finanza Comando Compagnia Guardia di Finanza Via D'Enghien Maria 8 

PA07 Polizia Municipale Polizia Municipale Piazza Filippo I d'Angiò 

PA08 Ufficio comunale Ufficio per il Centro Storico Piazza Plebiscito 

PA09 Area militare 
Sede operativa e logistica "16°Stormo Protezione 

delle Forze" 
Via Massafra 

PA10 Sede INPS Sede INPS Via Pietro del Tocco 10 

PA11 Nucleo Protezione Civile 
Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale 

Carabinieri Colonna Mobile Nazionale 
Via Domenico Carella 

PA12 Caserma Corpo Forestale 
Scuola di equitazione del Cavallo Murgese - Corpo 

Forestale dello Stato 
Contrada Curcio 

Tab. 2.14 Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile 

 

2.5.3.4. ATTIVITÀ CULTURALI, ASSOCIATIVE, POLITICHE 

Il complesso delle attrezzature di tipo culturale presentate in questo paragrafo mostra una dotazione di 

infrastrutture urbana di un certo rilievo, ma al tempo stesso non del tutto sfruttata nella maggior parte dei 

casi. Si tratta di edifici, come nel caso del Centro Servizi o del nuovo Foro Boario, che cercano ancora una 

vocazione che ne assicuri un utilizzo duraturo nel tempo.  

 

ID DPP Tipologia Denominazione Localizzazione 

AC01 Polo culturale Ex Convento di San Domenico Via Principe Umberto 14 

AC02 Polo fieristico Nuovo Foro Boario Via Ortolini 41 

AC03 Auditorium Auditorium Comunale "Valerio Cappelli" Via Giuseppe Testa 

AC04 Polo culturale Ex convento S.Maria del Carmine (Ex-Omni) Via Pergolesi 48 

AC05 Polo culturale Palazzo dell'Università Piazza Plebiscito 17 

AC06 Archivio 
Archivio storico della Basilica di San Martino 

"Arcivescovo Nicola Margiotta" 
Largo Stabile 

AC07 Museo Museo della Basilica di San Martino Largo Stabile 

AC08 Laboratorio culturale Casa Cappellari "Ospedaletto" Via Orfanelli 

AC08 Laboratorio culturale Ex Tennis Club Via Pergolesi 

AC09 Biblioteca Biblioteca Comunale “Isidoro Chirulli Piazza Roma 

AC10 Museo  Museo delle Pianelle Piazza Roma 

AC11 Edificio polifunzionale Centro Servizi Piazza Filippo I d’Angiò 

Tab. 2.15 Attività culturali, associative, politiche 

 

L’ex Convento di San Domenico è sorto ai piedi del Colle di Montedoro intorno al 1400, così come si 

apprende dal Domenicano Michele Piò (Bologna 1655) nell’opera “Della nobile progenie di San Domenico”. 

Non è pervenuta documentazione riguardante la costruzione del convento né della chiesa preesistente 

all’attuale, in ogni caso è verosimile immaginare che inizialmente sia stato realizzato un edificio a 

pianterreno, a pianta quadrata, sviluppato attorno al chiostro con al centro il pozzo e circondato da pilasti 

poligonali che sorreggono archi ogivali.  

Nel corso dei secoli il convento ha subito molte modifiche, soprattutto in occasione dei capitoli 

provinciali, quando furono ospitati numerosi Padri della Provincia Pugliese, mentre con la realizzazione 

della nuova chiesa in stile barocco, nel 1753, l’edificio fu ampliato attraverso l’inserimento di uno scalone 

che consentiva l’accesso al primo piano e furono e l’acquisto di alcune vecchie case che costituirono nuove 

stanze 
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Nell’Ottocento il bene passò al demanio dello Stato dopo l'Unità di Italia in conseguenza della Legge del 

21 agosto 1862 n. 794 e trasferito al Comune di Martina Franca nel 1881, venne realizzato il secondo 

piano e destinato a carcere mandamentale. Negli anni ’60 del XX secolo gli uffici postali e giudiziari siti al 

pian terreno e al primo piano della struttura furono trasferiti e il carcere fu chiuso. 

Infine a partire dal 1994 parte del primo piano e tutto il secondo piano (l’ex carcere) sono stati 

destinati a sede della Fondazione Paolo Grassi, che ha potuto insediarsi solo nel novembre 2008, a 

termine dei lavori di restuaro che hanno interessato la struttura. 

La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro che si prefigge il sostegno, lo sviluppo e la 

diffusione della cultura teatrale e musicale in Puglia attraverso progetti di ricerca culturale e scientifica di 

alto livello e la valorizzazione del ricco patrimonio bibliografico e audiovisivo disponibile presso la sua 

Bibliomediateca. La Fondazione Paolo Grassi continua altresì a sostenere a livello istituzionale e finanziario 

la realizzazione annuale del Festival della Valle d’Itria, mirando al suo potenziamento e a una crescente 

diffusione, soprattutto per quanto concerne la formazione del pubblico. 

Il nuovo Foro Boario è una struttura realizzata circa sette anni fa a seguito dell’abbattimento del 

precedente Foro Boario sito in Piazza Filippo I d’Angiò. Il complesso è composto da due corpi adiacenti, 

uno rettangolare con struttura prefabbricata, all’interno del quale sono ospitate fiere campionarie dedicate 

in particolare al Cavallo Murgese e dell’Asino di Martina Franca, l’altro destinato agli uffici e all’alloggio del 

custode.  

Recentemente l’area occupata dal Foro Boario e il Parco Ortolini ad essa annessa è stata oggetto di un 

Concorso di Idee avente per oggetto la”Riqualificazione, il riuso e l’utilizzo, anche economico del complesso 

del Parco Ortolini in Martina Franca”; attraverso cui è stata richiesta ai partecipanti un’ipotesi di utilizzo 

economico del Foro boario per eventi che, salvaguardando la funzione istituzionale di centro fieristico per 

l'esposizione del bestiame (in pieno accordo con le associazioni degli allevatori e gli assessorati comunali e 

regionali) prevedesse un diverso utilizzo suscettibile di creare reddito ( esposizioni di vario genere, fiere, 

eventi, spettacoli viaggianti ecc,). 

L’auditorium comunale “Valerio Cappelli”, sito in Via Giuseppe Testa n°16, si sviluppa al piano 

terra e al piano interrato di un edificio pluripiano per civile abitazione. Dopo anni di contenzioso e 

abbandono risolti nel 2000, l’auditorium è stato utilizzato per lungo tempo in modo limitato, a causa di 

problemi di sicurezza e agibilità; mentre negli ultimi anni ospita stabilmente seminari, dibattiti e 

rappresentazioni teatrali per 200 posti a sedere. 

L’ex convento di Santa Maria del Carmine ed ex Omni è un edificio a corte che si sviluppa su tre 

piani, la cui costruzione risale al 1614 ad opera dei Carmelitani. Nei secoli successivi l’edificio è stato 

ristrutturato e nel periodo fascista ha assunto il ruolo di Opena Nazionale Maternità e Infanzia. 

Attualmente è sede di alcune associazioni ed ha ospitato nel recente passato alcune rappresentazioni 

teatrali; inoltre è previsto un intervento di restauro e recupero funzionale dell’immobile nell’ultimo 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

Il Palazzo dell’Università sorge accanto alla Torre Civica e fu la sede del parlamento locale, nel 

medioevo, infatti, per università si intendeva l’insieme di tutti i cittadini che, con parità di diritti e senza 

distinzioni sociali, si riunivano in assemblea per affrontare i problemi di interesse pubblico. Questa 

istituzione politica fu concessa nel 1478 da Ferdinando d’Aragona, re di Napoli, per garantire 

l’amministrazione delle risorse della città.  
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L’edificio fu danneggiato seriamente dal terremoto del 1743 e ricostruito nelle attuali fattezze 

settecentesche nel 1761. Nel Settecento, in realtà, furono realizzati i primi due livelli, mentre il piano 

superiore, più basso in altezza rispetto agli altri, fu aggiunto nel 1827 e destinato ad ospitare le carceri.  

Il Palazzo dell’Università ha ospitato gli amministratori locali fino agli inizi del Novecento, poi il potere 

locale si trasferì nel Palazzo locale; attualmente è occupato dalla Società Artigiana, un’associazione di 

mutuo soccorso di ispirazione mazziniana fondata nel 1888 da Paolo Grassi e Raffaele Casavola, che 

periodicamente ospita incontri e mostre. 

L’archivio-biblioteca della Basilica di San Martino, in Largo Stabile, è stato inaugurato nel giugno 

del 2013 a valle della ristrutturazione di alcuni immobili, costituiti dall'ex canonica ed altri piccoli immobili 

di proprietà della Basilica adiacenti la chiesa.  

 
Fig. 2.80 L’archivio biblioteca della Basilica di San Martino prima e dopo i lavori di restauro (Fonte: 
http://www.archilovers.com; Foto dell’Architetto Gianfranco Aquaro) 

 

Il Palazzo Stabile sorge in Largo stabile ed è stato interessato di recente da lavori di restauro 

finalizzati a renderlo sede del Museo della Basilica di San Martino. Il Museo, che ha ottenuto anche un 

finanziamento regionale ma non è stato ancora inaugurato. si articolerà in quattro sezioni: una dedicata ai 

paramenti sacri, una dedicata agli argenti, una dedicata alle pergamene e l’altra invece ai dipinti. 

L’ex Ospedaletto, oggi Casa Cappellari, è sito in via Orfanelli all’interno del centro storico e risale al 

1783, come riportato nell’iscrizione epigrafica posta sul portale di ingresso. La struttura nacque per 

ospitare i più poveri e i forestieri tramite il denaro ricavato dalla vendita della casa del canonico Michele 

Cappellari, esponente di una famiglia benestante del Settecento. Fu poi destinata ad accogliere i trovatelli, 

tanto che a sinistra del portale d’ingresso fu inserita una ruota  

http://www.archilovers.com/
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Fig. 2.81 (Fonti: http://www.fondazionepaolograssi.it/; http://www.rivistadiagraria.org/; Google Maps – Street view; 
http://www.itriabarocco.net/; http://www.martinanews.it/; http://www.motoredellearti.it/; 
http://www.comunemartinafranca.gov.it/; http://www.itriabarocco.net/; http://www.festivaldellimmagine.it/) 

 

  

http://www.rivistadiagraria.org/
http://www.itriabarocco.net/
http://www.martinanews.it/
http://www.motoredellearti.it/
http://www.comunemartinafranca.gov.it/
http://www.itriabarocco.net/


Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 184 

ID DPP Tipologia Denominazione Localizzazione 

ASS01 Associazione culturale Mousikè Via Mercadante, 95 

ASS02 Associazione culturale Rinascita del Centro Storico Contrada Franzullo 

ASS03 Associazione culturale Centro Musica Armonia Via Giovanni Serio, 3/M 

ASS04 Associazione culturale Club 93 Via Madonnina, 22 

ASS05 Associazione culturale 
Ass. Naz. Allevatori Cavalli Murgesi e Asino di Martina 

Franca 
Via Letizia Marinosci, 1 

ASS06 Associazione culturale Santa Maria del Sole  Via Monti del Duca, 302 

ASS07 Associazione culturale Fine Art Factory Traversa V Alessandro Fighera, 9 

ASS08 Associazione culturale La Ghironda Via Giovanni Verga, 2 

ASS09 Associazione culturale Arcallegra Via Bellavista, 10 

ASS10 Associazione culturale AGESCI MF1 P.zza Mario Pagano 

ASS11 Associazione culturale Club Lions Host Via Leone XXIII 

ASS12 Associazione culturale Club Lions Valle d'Itria   

ASS13 Associazione culturale Rotary Club  Viale Europa, 127 

ASS14 Associazione culturale Soroptimist Club  Corso Messapia 

ASS15 Associazione culturale Martinarte Via Calvino, 29 

ASS16 Associazione culturale Un'altra Martina   

ASS17 Associazione culturale Università dell'Età libera Via Pergolesi, 48 

ASS18 Associazione culturale Centro Italiano Femminile Via Lorenzo D'arcangelo, 6 

ASS19 Associazione culturale Dragare   

ASS20 Associazione culturale Martina Tre   

ASS21 Associazione culturale Eventus Via Leone XIII, 2/D 

ASS22 Associazione culturale Panta Rei   

ASS23 Associazione culturale Pro Loco   

ASS24 Associazione culturale Terra Terra   

ASS25 Associazione culturale Gens Nova Via Carmine, 10 

ASS26 Associazione culturale Asterisco   

ASS27 Associazione culturale Osservatorio sulla questione urbanistica   

ASS28 Associazione culturale WWF Martina   

ASS29 Associazione culturale Umanesimo della Pietra   

ASS30 Associazione culturale Martina 2020   

ASS31 Associazione culturale La città possibile   

ASS32 Associazione culturale Legambiente Valle d'Itria   

ASS33 Associazione culturale Gruppo Speleologico Martinese   

ASS34 Associazione culturale Vox Populi   

ASS35 Associazione culturale Arcobaleno di Tara   

ASS36 Associazione culturale AGESCI MF3   

ASS37 Associazione culturale Arcapromoter   

ASS38 Associazione culturale Centro Culturale Valle d'Itria   

ASS39 Associazione culturale Circolo Buster Keaton   

ASS40 Associazione culturale Macroscopio    

ASS41 Associazione culturale Il Parnaso delle Muse   

ASS42 Associazione culturale Associazione Italo Armena   

ASS43 Associazione culturale Accademia della Cutizza   

ASS44 Associazione culturale Numa Otto   

ASS45 Associazione culturale Associazione Mia - Made in Apulia   

ASS46 Associazione culturale Con Carpari   

ASS47 Associazione politica Idealista Giovani   

ASS48 Associazione politica Idealista   

ASS49 Associazione sportiva A.S.D. Taekwondo Mansè Via Maria D'Enghien 15 

ASS50 Associazione sportiva Moving Via Orazio Flacco, 142/G 

ASS51 Associazione sportiva A.S.D. Bridge Martina Via Antonio Fogazzaro, 3 

ASS52 Associazione sportiva Polisportiva Arci Via Irene Del Vecchio, 1 

ASS53 Associazione sportiva la Palestra   

ASS54 Associazione sportiva UISP   

ASS55 Associazione sportiva Centro Scacchistico Martinese   

ASS56 Associazione volontariato ANTEAS MARTINA FRANCA Piazza Plebiscito, 16 

ASS57 Associazione volontariato Fondazione ANT Italia Onlus assistenza domiciliare Via Francesco Paolotti, 48 

ASS58 Associazione volontariato A.M.O.D. Assistenza martinese oncologica domiciliare Via Michele Casavola, 28 

ASS59 Associazione volontariato Fondazione Luca Torricella Onlus Via dello Stadio 51 

ASS60 Associazione volontariato Associazione Trapiantati di Organi Via G.B. Pergolesi, 48 

ASS61 Associazione volontariato Auser Via Giuseppe Verdi, 25 

ASS62 Associazione volontariato aido Via Volta, 26/b 

ASS63 Associazione volontariato Pro Adozioni Via Villa Castelli 

ASS64 Associazione volontariato A.M.A.R. Down Via Carmine, 4 

ASS65 Associazione volontariato AVIS   

ASS66 Associazione volontariato Croce Rossa Italiana   

ASS67 Associazione volontariato A.B.C. di Ester   

ASS68 Associazione volontariato Misericordia Via Mercadante 

ASS69 Associazione volontariato SERMARTINA Via Carmine, 10 

ASS70 Associazione volontariato CAV Martina   

ASS71 Associazione volontariato A.I.D.A   

ASS72 Associazione volontariato Ambasciatori d'Amore   

ASS73 Associazione volontariato Mani Tese   

ASS74 Associazione volontariato Emergency Valle d'Itria   

Tab. 2.16 Associazioni culturali 
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L’Ospedaletto si presenta come una struttura a corte, ossia con vani collocati su due piani che si 

affacciano attorno ad un cortiletto circolare con un pozzo centrale. Al piano inferiore sono disposte otto 

celle con camino-cucina e finestrella, mentre al piano superiore compaiono cinque celle anche esse con 

camino e finestrella. Le celle del piano superiore sono servite esternamente da un ballatoio che tramite 

una scaletta laterale conduce al piano terra. Ogni cella era quindi autonoma con angolo cottura e uscio 

indipendente per consentire alle famiglie più bisognose di vivere dignitosamente.  

Recentemente la struttura è stata restaurata ed attualmente è occupata da laboratori creativi e artistici 

gestiti da Arte Franca. 

L’ex Tennis Club, nella Villa del Carmine, è una struttura gestita da Arte Franca che organizza al suo 

interno laboratori teatrali, musicali, multimediali ecc. 

I locali, prima di supporto ai campi da tennis rimossi per far posto ad un anfiteatro, sono stati per lungo 

tempo inutilizzati fino all’attivazione nel settembre 2012 del Programma di intervento a sostegno delle 

fasce giovanili della popolazione pugliese denominato “Bollenti Spiriti”.  

La Biblioteca Comunale “Isidoro Chirulli” fu costituita nel 1928 e trovò sede inizialmente nel locale 

della ex chiesa di Santa Pace, nei pressi della basilica di San Martino. Negli anni successivi fu chiusa a 

causa sia dell'analfabetismo della maggioranza della popolazione che per incuria degli amministratori e 

degli impiegati.  

Nel 1947 l'Amministrazione Comunale, retta dal sindaco dott. Alfonso Motolese, avvertì la necessità 

della sua ricostituzione e affidò l’incarico al prof. Giovanni Caramia.  

Nel 1949 il Consiglio Comunale intitolò la Biblioteca "Isidoro Chirulli", quale riconoscimento dovuto 

all'arciprete e grande storico locale, curatore dell’ opera in tre volumi "Franca Martina", concernente le 

origini della città. La nuova sede fu individuata nel grandioso salone del Palazzo Ducale, adibito dai duchi a 

teatro popolare.  

Nel 2007 sono stati inaugurati la sezione di mediateca e un web point.  

Il Museo delle Pianelle è ubicato nel Palazzo ducale e custodisce molte testimonianze del ricco e 

prezioso patrimonio ambientale del territorio.  

Nacque nel 1999 grazie a un progetto del Comune, sviluppato in collaborazione con il CNR, per creare 

una struttura scientifica-didattica per garantire una più ampia fruizione del grande polmone verde del 

Parco naturale delle Pianelle. Nelle sale del Museo trovano posto le illustrazioni della fauna e della flora, 

peculiari dell'area, con vetrine e pannelli didattici esplicativi e al centro della sala è posizionato un plastico; 

riproduzione in scala della Riserva delle Pianelle, che illustra i sentieri e le caratteristiche naturalistiche che 

la connotano. 

Il Centro Servizi, in Piazza Filippo I d’Angiò, è una struttura realizzata a fine anni ’90 del XX secolo a 

seguito di un Accordo di Programma siglato con la Camera di Commercio e i Comuni di Ginosa, Crispiano e 

Castellaneta allo scopo di dotare l’area jonica di un centro attrezzato al servizio del distretto tessile. In 

realtà l’immobile non ha mai svolto il compito per cui era stato realizzato, divenendo ben presto oggetto di 

degrado e abbandono.  

Solo nel 2013 sono stati avviati dei lavori di recupero dell’immobile, che dal giugno 2013 è occupato in 

parte dalla Polizia Municipale e in parte destinato ad ospitare eventi, fiere e mostre. 
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2.5.3.5. IL CULTO 

Martina Franca fa parte della Arcidiocesi di Taranto. Conta 12 parrocchie: 

ID DPP Tipologia Denominazione Localizzazione 

CH01 Parrocchia Chiesa di san Francesco d'Assisi Piazza Mario Pagano 1 

CH02 Parrocchia Chiesa della Madonna del Carmine Via Pergolesi 

CH03 Parrocchia Chiesa di San Domenico Via Principe Umberto 14 

CH04 Parrocchia Collegiata di San Martino Via Masaniello 1 

CH05 Parrocchia Chiesa di Sant'Antonio Piazza S. Antonio 

CH06 Parrocchia 
Parrocchia di Santa Teresa del Gesù Bambino nel 

Santuario della Sanità 
Via della Sanità 

CH07 Parrocchia Chiesa Cristo Re Piazza Marconi 9 

CH08 Parrocchia Chiesa della Santa Famiglia Viale della Libertà 

CH09 Parrocchia Chiesa Regina Mundi Corso Messapia 175 

CH10 Parrocchia Chiesa del Divino Amore Piazzale Giubileo 2000 

CH11 Parrocchia Chiesa di San Paolo Contrada Lanzo 

CH12 Parrocchia Chiesa dell'Assunta Località Maranna 

CH14 Cappella Chiesa della Provvidenza Via della Provvidenza 

CH15 Rettoria Rettoria San Francesco da Paola Piazza San Francesco da Paola 

CH16 Oratorio Oratorio di Sant'Antonio da Padova Via Mottola 

CH17 Periferica Chiesa di Cristo Spirante e Sant'Irene Località Carpari 

CH18 Sussidiaria Chiesa di Maria Santissima d'Altomare" Strada Nigri 

CH20 Periferica Cappella di Santa Teresa del Bambin Gesù Strada Villa Castelli 

CH21 Periferica Chiesa dello Spirito Santo Via Spirito Santo 

CH22 Periferica Chiesa della Madonna Di Loreto Corso Messapia 

CH23 Parrocchia Chiesa di San Vito dei Greci Via Mazzini 

CH23 
 

Chiesa di Sant'Antonio dei Cappuccini Via Madonna dell'Arco 

CH24 
 

Chiesa Della Natività e Dolori di Maria Vergine Via Ospedale 

CH25 
 

Chiesa dell'Annunziata Via Pergolesi 

CH26 
 

Chiesa di Santa Maria della Purità Via Pier Capponi 

CH27 
 

Convento delle Agostiniane - Villaggio di Sant'Agostino Via Pier Capponi 15 

CH28 
 

Chiesa di San Nicola dei Greci Via Cristoforo Colombo 

CH29 
 

Chiesa del Monte Purgatorio Via Cirillo 

CH30 
 

Chiesa di San Giovanni Dei Greci Largo Buonarroti 

CH31 
 

Chiesa di San Michele Arcangelo Via degli Almiranti 

CH32 
 

Chiesa di San Nicola Fuori Le Mura Vico I Mario Pagano 

CH33 
 

Chiesa del Cristo alla Grotta Via Alessandro Volta 

CH34 
 

Chiesa della Sanità Via della Sanità 

CH35 
 

Chiesa di Santa Maria della Misericordia Via Principe Umberto I 

CH36 
 

Chiesa di San Pietro dei Greci Largo San Pietro 

CH37 
 

Sala parrocchiale della Chiesa di Cristo Spirante e 

Sant'Irene 
Contrada Carpari 

CH38 
 

Convento di San Francesco da Paola Piazza San Francesco da Paola 

CH39 
 

Scuola Sacro Cuore Istituto Figlie Di S. Anna Via Guglielmi 15 

CH40 
 

Confraternita dell'Immacolata Concezione detta dei 

Nobili 
Vico Plebiscito 

CH41 
 

Missionari Della Consolata Vico I Mario Pagano 16 

CH42 
 

Suore Missionarie della Consolata Vicolo I Mario Pagano 13 

CH43 
 

Chiesa rurale "Madonna della Croce" Via Cisternino 

CH44 
 

Chiesa rurale "Spirito Santo" Strada Taranto 

CH45 
 

Chiesa rurale "Madonna di Pompei" Contrada Pizzo Mammarella 

CH46 
 

Chiesa rurale "Maria Assunta" Località Gnoffa 

CH47 
 

Chiesa rurale "Madonna della Consolata" Località Ricchiona 

CH48 
 

Chiesa rurale "Madonna d'Andria" Via Madonna d'Andria 

CH49 
 

Chiesa rurale "Madonna della Stella" Via Mottola 

CH50 
 

Chiesa rurale "San Cataldo" Contrada Cicerone 

CH51 
 

Chiesa rurale "Mater Domini" Via Ostuni 

CH52 
 

Chiesa rurale "Madonna del Rosario" Via Difesa 

CH53 
 

Chiesa rurale "San Martino" Strada Ceglie 

CH54 
 

Chiesa rurale "Cristo Crocifisso" Località Monticello 

CH55 
 

Chiesa rurale "Maria Immacolata" Strada Comunale Cupina 

CH56 
 

Chiesa rurale "Madonna del Rosario" Contrada Tupina 

CH57 
 

Chiesa rurale "Madonna del Soccorso" Strada Villa Castelli 

CH58 
 

Chiesa rurale "San Cosimo e Damiano" Contrada Scagno 

CH59 
 

Cappella della Masseria Cristi Località Cristi 

CH60 
 

Cappella Monaci Località Mangiato 

CH61 
 

Cappella Contrada Ritunno 

CH62 
 

Cappella Via Don Minzoni 

Tab. 2.17 Culto 

 

 Chiesa di San Francesco d’Assisi, costruita dall’Ordine Francescano dei Conventuali, volgarmente detti 

“francescani neri”, giunti a Martina sul finire del XVII secolo. Essi ottennero il permesso dall’Università di 

edificare un nuovo luogo di culto immediatamente fuori le mura, a ridosso della Porta di San Nicola. I lavori 
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di costruzione furono avviati nel 1680 e riguardarono sia la chiesa che il convento, conclusi rispettivamente 

nel 1728 e nel 1718. 

La chiesa è anche Santuario di Cristo Spirante, culto introdotto nel Settecento.  

Il convento adiacente, dopo la soppressione murattiana del 1809, fu utilizzato dapprima come ospedale 

civile, poi come laboratorio e orfanotrofio gestiti dalle Figlie della Carità e negli ultimi decenni come ospizio. 

Oggi alcuni locali del convento ospitano tutti gli uffici comunale del Settore Servizi Sociali e le 

organizzazioni di volontariato del territorio aderenti al CAV; altri accolgono la Confraternita di Sant’Antonio 

da Padova fondata nel 1706 e che organizza ogni anno la processione dei Misteri della Passione di Gesù sin 

dal 1716. 

 Chiesa della Madonna del Carmine, costruita nel 1758 in luogo della preesistente cappella 

cinquecentesca dedicata alla Madonna della Misericordia. Accanto ad essa, invece, era stato già realizzato 

nel 1614 il convento poi destinato, nel periodo fascista, all’Opera Nazionale Maternità e Infanzia. 

Ad essa fanno capo la Chiesa della Provvidenza, la Chiesa dello Spirito Santo, la periferica Chiesa di Cristo 

Spirante e Sant'Irene della Contrada Carpari. 

 Chiesa di San Domenico, costruita nel 1753 al posto di un’antica chiesa medivale dedicata a San Pietro 

Martire, danneggiata seriamente dal terremoto del 1743. Accanto ad essa era già esistente il convento che, 

proprio in occasione della costruzione della nuova chiesa, fu rimaneggiato e ampliato. 

Ad essa fa capo la sussidiaria Chiesa di Maria Santissima D'Altomare posta nell’agro e la periferica Chiesa di 

San Vito dei Greci in Via Mazzini, nel centro storico. 

 Collegiata di San Martino, costruita sulla stessa area prima occupata da un modesto edificio pre-angioino 

e poi da un secondo tempio in stile tardo-romanico grande all’incirca quanto l’attuale chiesa. Il terremoto 

del 1743 contribuì alla decisione dell’arciprete Isidoro Chirulli di realizzare nel 1747 la chiesa rococò che 

oggi è possibile ammirare. 

Nel 1998, per volontà del Beato Papa Giovanni Paolo II, la chiesa fu elevata a basilica. 

 Chiesa di Sant’Antonio da Padova, eretta con l’annesso convento su un luogo fuori le mura, detto 

anticamente Santo Stefano, alla fine del XV secolo dai Frati Osservanti e intitolato a Santa Maria delle 

Grazie. Fra il 1594 e il 1599 il convento, su autorizzazione papale, passò dalla gestione degli Osservanti ai 

Minori Riformati che lo tennero fino alla soppressione post-unitaria del 1866.  

Verso la fine del XIX secolo la chiesa cambiò intestazione, assumendo quella attuale di Sant’Antonio da 

Padova. 

Nello spazio attualmente occupato dalla Villa comunale, i frati ricavarono un cimitero in cui si occupavano 

con fare caritatevole della sepoltura dei defunti. 

 Santuario della Sanità, eretta negli anni ’40 nell’omonimo quartiere e nelle immediate vicinanze 

dell’antica Chiesa della Sanità risalente al VII sec., di cui custodisce l’affresco della Madonna della Sanità 

risalente al 1750.  

Il santuario è la sede della Parrocchia di Santa Teresa del Gesù Bambino, inoltre a tale parrocchia fa 

riferimento la rettoria di San Francesco da Paola e quella della Cappella di Santa Teresa del Bambin Gesù. 

 Chiesa di Cristo Re, costruita nel 1963 di fronte all’edificio scolastico “Guglielmo Marconi” realizzato nel 

1937. assieme al quale definisce una delle piazze più centrali della città. 

 Chiesa della Santa Famiglia, realizzata nel 1982 nel quartiere “Fabbrica Rossa” e nei dieci anni 

precedenti ospitata in una sala di Via Fanelli. 

 Chiesa di Regina Mundi, consacrata nel 1984 nel quartiere Paolotti, sorge nelle strette vicinanze della 

Chiesa della Madonna di Loreto, sua periferica, e di San Michele. 

 Chiesa del Divino Amore, benedetta nel 2001, a due anni dall’avvio dei lavori di realizzazione, è situata 

nel quartiere “Palombelle”. Nell’ottobre 2014 è stato inaugurato l’auditorium la cui costruzione è stata 

avviata nel 2011. 

 Chiesa di San Paolo, nell’omonima contrada. 

 Chiesa dell’Assunta, nella contrada Capitolo, ai piedi del Comune di Alberobello. 
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Fig. 2.82 Fonti: http://www.comunemartinafranca.gov.it/; http://www.docartis.com/; Google Maps – Street view; 
http://www.martinanews.it/; http:// www.itriabarocco.net/; http://www.lostradone.eu 

 
2.5.3.6. SPAZI APERTI ATTREZZATI A VERDE PER GIOCO, RICREAZIONE, TEMPO LIBERO E ATTIVITÀ 

SPORTIVE 

La città di Martina Franca risulta ad oggi attrezzata con giardini pubblici, piazze alberate e viale alberati. 

Piazza Plebiscito, in cui si attesta la Collegiata di San Martino, Piazza Maria Immacolata, più nota con 

http://www.comunemartinafranca.gov.it/
http://www.docartis.com/
http://www.martinanews.it/
http://www.itriabarocco.net/
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l’appellativo dei Portici, e Piazza Roma, dalla caratteristica forma triangolare impreziosita dalla fontana e 

dall’affaccio del Palazzo Ducale, costituiscono la spina dorsale dell’insediamento storico martinese, 

collegate dal cosiddetto “Ringo”, ossia Via Vittorio Emanuele. 

Appena varcato l’Arco della Porta di Santo Stefano si entra in Piazza XX Settembre, la principale 

piazza alberata della città, da cui si raggiunge la Piazzetta Sant’Antonio, ricavata pochi anni fa a valle di 

alcuni interventi realizzati nella Villa Comunale “Giuseppe Garibaldi”. Altra piazza centrale, anch’essa 

alberata, è Piazza Vittorio Veneto, al cui centro sorge il Monumento ai caduti di tutte le guerre; mentre 

Piazza Principe Umberto I ha ormai sostituito da molti anni il mercato coperto, fino al suo abbattimento 

punto di riferimento per il commercio locale; Piazza Agostino Casavola, “Piazza della Cipolla” per i 

cittadini martinesi”, è stato oggetto di un radicale intervento di recupero; infine Piazza Mario Pagano, su 

cui si attesta la Chiesa di San Francesco d’Assisi e che è stata impreziosita recentemente proprio con la 

statua del santo. 

 
Fig. 2.83 Fonte: http://www.comunemartinafranca.gov.it 

 

Nella Piazza intitolata al fondatore della città, Filippo I d’Angiò, si svolge il mercato settimanale (il 

mercoledì) che interessa il quartiere Sant’Eligio e le vie limitrofe. Esso è disciplinato dal Regolamento per 
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la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delibera consiliare n. 9 del 31 luglio 2012, 

che specifica, tra le altre cose, i posteggi fuori mercato consentiti: 

 per la frutta secca, caldarroste ed olive nelle seguenti località: 

o Piazza XX Settembre (n. 2 posteggi); 

o Via Vittorio Emanuele (n. 1 posteggio); 

o Via Pergolesi - Chiesa del Carmine (n. 1 posteggio); 

o Corso Italia angolo Viale della Libertà (n. 1 posteggio); 

o Piazzale antistante Chiesa Madonna della Sanità (n. l posteggio); 

o Viale della Libertà antistante la Chiesa della Santa Famiglia (n. 1 posteggio); 

o Piazzetta antistante la Chiesa del Divino Amore (n. 1 posteggio); 

o  Piazzetta antistante Chiesa San Michele (n. 1 posteggio); 

o Piazza Mario Pagano (n. 1 posteggio); 

o San Paolo (n. 1 posteggio); 

o Capitolo (n. 1 posteggio); 

o Specchia Tarantina (n. 1 posteggio); 

o Motolese (n. 1 posteggio); 

o Carpari (n. 1 posteggio). 

 per la vendita di piante e fiori durante tutto l'anno nelle seguenti località: 

o Piazzetta Cimitero (n. 6 posteggi); 

o Viale Toniolo (n. 1 posteggio). 

In merito agli spazi verdi, dalla Piazzetta Sant’Antonio si accede alla Villa Comunale “Giuseppe 

Garibaldi”, oggetto pochi anni fa di alcuni lavori di risistemazione. Un’altra importante area verde del 

centro cittadino è la Villa Carmine, anch’essa interessata nel tempo da interventi di recupero, al termine 

dei quali i campi dell’ex Tennis Club hanno lasciato il posto ad un anfiteatro. 

Vi sono poi le aree attrezzate con giochi nel quartiere “Fabbrica Rossa”, a ridosso della Chiesa della 

Santa Famiglia, oppure nel quartiere Montetullio. È oggetto di un progetto preliminare il Parco Votano, 

mentre nel febbraio 2014 è stato indetto un concorso di idee per la “ riqualificazione, il riuso e l’utilizzo, 

anche economico del complesso del Parco Ortolini in Martina Franca”. 

 

2.5.3.7. ATTREZZATURE SPORTIVE 

Il Comune di Martina Franca è proprietario delle seguenti strutture sportive: 

 Palazzetto dello Sport "PalaWojtyla" 

 Stadio Comunale "Giuseppe Domenico Tursi" 

 Campo da calcio “Pergolo” 

 Campo di calcio in località “Cupa” 

 Piscina comunale "Albatros Sporting Club" 
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3. LA REALTÀ SOCIO ECONOMICA 
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3.1. ASPETTI DEMOGRAFICI 

 

Con i suoi 48.984 abitanti (dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2012), Martina Franca presenta una 

densità demografica di 166 abitanti per chilometro quadrato. Indice questo inferiore alla media regionale e 

superiore a quella provinciale. 

 

Risulta, quindi, invertito il trend di crescita degli anni precedenti (2001‐2011), come risulta dal grafico 

seguente, in cui la popolazione registra una contrazione di ben 796 unità da 2011 a 2012, il che riporta la 

dimensione demografica ai livelli del periodo antecedente al 2006. 

 

 

 

Tab. 3.1 Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione nel comune di Martina Franca dal 1861 al 
2011 (fonte: Censimento provvisorio 2011 ISTAT) 
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Tab. 3.2 Variazioni della popolazione di Martina Franca nei vari anni di censimento (espresse in percentuale) rispetto 
alle variazioni della provincia di Taranto e della regione Puglia (fonte: Censimento provvisorio 2011 ISTAT) 

 

A tale riguardo è interessante rilevare che l’ultimo censimento ISTAT relativo al 2011 evidenzia come, 

proprio nel Sud e nelle Isole, prevalgono i comuni che hanno ridotto la propria popolazione (1.653 con 

decremento contro 904 con incremento) ed in particolare, 1.153 (64,4%) comuni meridionali hanno perso 

popolazione, di questi 179 con una diminuzione superiore al 15%. 

I principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Martina Franca esposti nella tabella 

che segue fanno riferimento al periodo compreso tra il 2002 e il 2011. 

 

Considerando il periodo compreso tra il 2002 e il 2010 il saldo migratorio totale nel Comune risulta 

caratterizzato da una leggera variazione negativa. Positivo invece è il saldo migratorio con l’estero che 

mostra una crescita della popolazione residente di provenienza estera. Il grafico che segue visualizza il 

numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Martina Franca negli ultimi anni. I 

trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe del comune. 
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Fonte: Censimento provvisorio 2011 ISTAT 

 

Fra gli iscritti sono evidenziati, con colore diverso, i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall’estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). La tabella seguente 

riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2010. 

 

L’indice di natalità che rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della 

popolazione residente, è in calo di un punto percentuale. 

L’indice di mortalità che invece rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il 

numero della popolazione residente risulta essere pressoché invariato. 

Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. 

L’andamento del saldo naturale (differenza fra le nascite ed i decessi) è visualizzato dall’area compresa fra 

le due linee. 
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Fonte: ISTAT al 31.12.2010 

 

La ripartizione della popolazione al 1 gennaio 2012 tra femmine (25.440) e maschi (23.540) è 

graficizzata nel seguente grafico. 

 

Nelle classi di età ultra65 le donne rappresentano il 57,36% della popolazione anziana residente. 

Ancora più evidente la differenziazione se si osserva la fascia ultra75, al cui interno il dato attesta una 

presenza femminile pari al 60,68% . 

L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 

15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di 

una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione 

giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.  

L’Indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2011 

l’indice di vecchiaia per il comune di Martina Franca è aumentato rispetto al 2002. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 

L’analisi della struttura demografica nell’anno 2012, comparata agli anni precedenti conferma ancora 

l’aumento della popolazione anziana già evidenziato nelle precedenti rilevazioni, anche se si registra una 

minima flessione rispetto all’anno precedente. 
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Martina Franca si presenta, quindi, come territorio dove i cittadini ultra 65enni hanno il maggiore peso 

percentuale - pari al 20,88% - rispetto alla fascia minorile. 

Emerge che la popolazione di Martina Franca è di tipo regressivo e che l’età media della popolazione è 

aumentata da 39,8 a 42,6 anni. Nella tabella che segue è possibile rinvenire i dati dal 2002 al 2011 in 

valori assoluti mentre in quella successiva in valori percentuali. Come si può notare la percentuale della 

popolazione con età compresa tra 0 e 14 anni è diminuita sia in valore assoluto e sia in proporzione al 

totale mentre la percentuale della popolazione con età superiore a 65 anni è cresciuta sia in valore 

assoluto che relativo.  

 

Il processo di invecchiamento interessa la presenza dei cittadini ultra 75enni, i quali rappresentano a 

Martina Franca il 49,98% della popolazione anziana considerata, in lieve calo rispetto all’anno precedente. 

Ne consegue che nel territorio quasi il 50% della popolazione anziana è costituito dai cosiddetti grandi 

anziani, elemento conoscitivo di particolare rilievo rispetto alla futura programmazione dei servizi sociali e 

socio-sanitari. 

Di contro, la fascia minorile 0-17anni continua a registrare un progressivo e costante decremento: 

nell’anno 2012 rappresenta a Martina Franca il 16,67% della popolazione complessiva. 

I dati sul fenomeno della natalità, aggiornati al 2012, evidenziano un ulteriore decremento del relativo 

tasso nel territorio rispetto all’anno precedente.  
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Il grafico che segue, detto piramide delle età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 

Martina Franca per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2011. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull’asse Y, mentre sull’asse X sono riportati 

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano 

la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

Il grafico in basso riporta la distribuzione della popolazione di Martina Franca per classi di età da 0 a 18 

anni al 1° gennaio 2011, intesa come potenziale utenza per le scuole di Martina Franca, evidenziando con 

colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 

I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 

L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non 

attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), ed è il rapporto percentuale tra somma 

della popolazione non attiva (0‐14 anni + 65 anni e oltre) e la popolazione attiva (da 15 a 64 anni). 

A livello comunale è pari al 47,89%, dato superiore a quello provinciale (46,32%) seppure inferiore a 

quello regionale (48,36%). Tale dato evidenzia l’aumento della popolazione anziana che negli ultimi anni 

va di pari passo con il decremento della popolazione appartenente alle fasce più giovani della popolazione. 

L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 

(15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100. A Martina 

Franca nel 2011 l’indice di ricambio è 117,5 quindi abbastanza anziana. 

L’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in 

età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 
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anni) e quella più giovane (15-39 anni). Anche in questo caso il dato mostra che la popolazione attiva è 

sempre più rappresentata da individui più anziani. 

 

La presenza degli stranieri continua ad aumentare, confermando ancora una volta la tendenza rilevata 

negli scorsi anni. Come si vede dal grafico che segue la popolazione straniera è in netta crescita essendo 

quasi raddoppiata nell’arco di tempo considerato. 

 

La popolazione straniera residente a Martina Franca al 1 Gennaio 2011 risulta pari a 1.611 unità, 

corrispondenti al 3,2% dell’intera popolazione residente. Di questi, 766 sono di sesso maschile e 845 di 

sesso femminile, distribuiti come evidenziato nel grafico sottostante. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Albania con il 36,3% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Romania (25,0%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (6,3%). 

Il raffronto tra le varie classi di età mette in evidenza che la popolazione in età lavorativa, pari a 1.332 

unità, è il 75,94% della popolazione straniera, mentre gli anziani sono presenti nella misura del 5,53%, 

percentuale che scende a meno del 2% se si prende in esame la fascia degli stranieri ultra 75enni. 

In questo territorio, i minori sono il 18,52% della popolazione straniera e quelli della fascia di età 0-3 

anni costituiscono il 26,74% del segmento 0-17 anni. A Martina Franca, anche rispetto ai minori, l’analisi 

dei dati conferma la tendenza all’aumento del loro peso percentuale rispetto alla popolazione complessiva 
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della medesima fascia di età : quasi il 4% dei ragazzi 0-17 anni è costituito da stranieri mentre la fascia 

della prima infanzia di origine straniera è pari al 5%. 

 

 

 

Per quanto attiene ai nuclei familiari presenti, la lettura dei dati conferma, anche su questo territorio, 

come all’aumento del numero delle famiglie corrisponda la riduzione del numero di componenti, 

caratteristica che si riscontra a livello nazionale, le cui cause sono riconducibili tanto alla denatalità quanto 

all’allungamento della vita media delle persone e all’instabilità dei rapporti di coppia. 

Con riferimento ai dati del censimento 2001, dalla suddivisione tra il dato della popolazione di Martina 

Franca (48.756 unità) per il numero di nuclei familiari (13.543), si evince che in media un nucleo familiare 

è pari a 3,6 componenti, dato più alto rispetto alla media nazionale dello stesso anno (3,49 unità). 

Le famiglie mono personali rappresentano il 28,27% delle famiglie presenti sul territorio; la loro 

incidenza era pari al 29,62% nel 2010. La dimensione territoriale mette in luce come il 75,35% delle 

famiglie residenti sia costituita da famiglie con massimo tre componenti. Le famiglie numerose, ossia con 

almeno 6 componenti, rappresenta l’1,34% dei nuclei presenti, in ulteriore calo nel confronto con il 2010. 

La progressiva diminuzione di famiglie con più di tre figli è ancora una volta confermata dall’esiguo numero 

di istanze di accesso al bonus riservato ai nuclei con almeno 4 figli minori. 
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Dall’analisi dei dati riferiti alle famiglie, emerge che il 22,3% di esse risulta in affitto, mentre il 71,83% 

risulta possedere un’abitazione in proprietà. 

 

A questi dati si aggiunge la distribuzione dell’insediato nel territorio comunale che vede ben il 55,70% 

del costruito “disperso” nell’agro che per questo viene definito, anche dal nuovo PPTR, “campagna 

urbanizzata”, il che costituisce peculiarità unica nel panorama regionale e caratterizza la specificità della 

Valle d’Itria, così come emerge dalle analisi condotte nell’ambito del Piano Strategico di Area Vasta. 

In conclusione, l’aggiornamento dei dati demografici e delle principali dinamiche osservabili, offrono 

una visione del territorio che non si discosta molto da quanto emerso nelle annuali rilevazioni riportate 

nelle Relazioni Sociali. 

Anche a Martina Franca si osserva un orientamento all’invecchiamento progressivo della popolazione ed 

alla diminuzione delle nascite, al pari di quanto si registra a livello nazionale, dove si stima che tra alcuni 

decenni ci saranno 1,5 milioni di bambini e 4,3 milioni di anziani. 

Il grado di invecchiamento della popolazione è un fenomeno che già da alcuni anni si evidenzia in 

termini significativi nel Comune, dove sono presenti 153,3 anziani ogni 100 giovani. 

Il dato sulla presenza dei “grandi anziani” fornisce infatti la base per stimare il numero di anziani non 

autosufficienti poiché è proprio in questa fascia di popolazione, che si registrano le possibilità più elevate di 

situazioni di non autosufficienza. 

I bisogni sociali espressi da questa fascia di popolazione sono complessi e diversificati, specifici delle 

condizione della terza età e riguardano esigenze relative alla socializzazione, al contrasto della solitudine, 

alla necessità di sostenere l’invecchiamento attivo come anche, in misura crescente, alla cura e presa in 

carico di condizioni di non autosufficienza.  

Le famiglie nel nostro territorio continuano a svolgere un importante funzione di supporto anche 

rispetto alle fragilità degli anziani, mostrando una significativa tenuta nonostante le difficoltà di 

conciliazione ed il pressante impegno che viene richiesto. L’attivazione ed il potenziamento dei servizi 

rivolti agli anziani che si è realizzato in questi ultimi anni ha certamente fornito risposte adeguate ma 

occorre procedere nel senso del consolidamento e dell’incremento di tali interventi, con particolare 

riguardo ai bisogni degli anziani non autosufficienti. 

La struttura della popolazione è peraltro costituita da molte famiglie monopersonali, di cui una larga 

fetta è costituita da anziani, in maggioranza donne, così come si assiste ad un progressivo aumento di 

nuclei monoparentali, che in gran parte vedono la madre presente come genitore di figli minori. 

Rispetto all’indice di dipendenza strutturale, a Martina Franca la popolazione non attiva supera in 

percentuale quella attiva ma, trattandosi di una elaborazione che prende in considerazione solo l’età e non 

l’effettiva condizione delle persone, si può certamente ritenere che nella realtà il dato si presenti in 

maniera ancora più critica, non tenendo conto di altri fattori che incidono sul carico sociale ed economico 

della popolazione, come la disoccupazione, lo studio, il pensionamento. 

La tendenziale stabilizzazione delle famiglie immigrate presenti sul territorio ed il processo di 

integrazione e inclusione sociale che ne dovrebbe conseguire, sollecitano la creazione di un’offerta 
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maggiore e più qualificata di servizi e prestazioni. Non va peraltro sottovalutata la graduale crescita della 

popolazione anziana, chiaro segnale della progressiva tendenza al consolidamento delle presenze degli 

stranieri. 

I dati fin qui esaminati tracciano utili elementi di conoscenza del contesto sociale esaminato, pur non 

potendo certo ritenersi esaustivi per una lettura approfondita delle modificazioni in atto e dell’evoluzione 

dei bisogni sociali. 

Nel complesso, gli elementi emersi segnalano comunque un profondo cambiamento in atto nel tessuto 

sociale del nostro territorio, quali fenomeni demografici di rilievo per la programmazione sociale, indicando 

l’emergere di nuove esigenze. 

L’affermarsi delle tendenze rilevate all’interno della popolazione, già da qualche anno evidenti, insieme 

agli effetti della pesante congiuntura economica, possono comportare anche importanti modificazioni nella 

espressione dei bisogni, che rimandano alla capacità del sistema di offrire risposte adeguate. 
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3.2. ASPETTI SOCIO ECONOMICI 

 

L’economia locale si basa soprattutto su commercio, industria e agricoltura. Dall’analisi dei dati statistici 

emerge che il 7,18% degli occupati è impiegato in agricoltura, 38,96% in industria ed il 53,86% in altre 

attività. I dati in termini assoluti sono riportati nella seguente tabella. 

 

Nell’area della Provincia di Taranto, il Comune di Martina Franca rappresenta una delle più importanti 

economie. Dopo la città di Taranto, Martina Franca ospita il numero più elevato di imprese registrate ed 

attive (oltre il 10% del totale) ed impiega il maggior numero di addetti (oltre il 10% del totale). 

Osservando inoltre l’andamento delle nuove imprese iscritte al Registro delle imprese rispetto a quelle 

cessate, si nota che Martina Franca è una delle poche che nel 2011 ha registrato un incremento delle 

aziende attive sul territorio. 

 

Fonte: Camera di Commercio di Taranto, anno 2011 

 

Nella provincia di Taranto risultano iscritte (a novembre 2012), presso il Registro delle Imprese, 48.123 

attività economiche di cui 5.059 sono localizzate nella città di Martina Franca. Di queste ultime 1.211 sono 

società di capitali, 523 sono società di persone mentre le restanti (3.266) utilizzano altre forme giuridiche 

(in prevalenza ditte individuali). 
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Fonte: Telemaco, Registro delle Imprese, anno 2012 
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Questo dato è sintomatico della prevalenza di imprese a conduzione familiare. Utilizzando i dati forniti 

dal Registro delle imprese si è andato a valutare il numero di imprese presenti sul territorio in funzione 

della attività economica esercitata. Dall’analisi dei dati esposti nella tabella che segue, emerge che il 

territorio di Martina Franca è caratterizzato da una frequenza predominante (nell’ordine) di attività 

commerciali al dettaglio (882 aziende), agricole (855 aziende), di lavori di costruzioni specializzate (414 

aziende) e di commercio all’ingrosso (361 aziende). Segue immediatamente dopo l’attività di confezione di 

articoli di abbigliamento (286 aziende), attività che da sempre caratterizza il territorio, oggi distretto della 

Moda riconosciuto dalla Regione Puglia. 

Altra attività che caratterizza il territorio è quella turistico alberghiera. A Martina Franca si registrano 

227 esercizi di ristorazione, 170 attività che offrono servizi alla persona, 25 attività sotto la categoria 

alloggi (che include alberghi, alloggi per vacanze, aree di campeggio e attrezzate), 21 attività sportive di 

intrattenimento e di divertimento ed infine 11 attività creative, artistiche e di intrattenimento. 

Andando a considerare i dati aggregati della Camera di Commercio di Taranto emerge che le attività 

prevalenti all’interno del Comune di Martina Franca sono quelle del commercio, delle costruzioni, della 

manifattura, dei servizi di alloggio e ristorazione e dell’intrattenimento. Il dato è simile a quello 

disaggregato precedentemente analizzato. 

In termini di addetti invece il settore manifatturiero impiega il maggior numero di manodopera seguito 

dal commercio, dalle costruzioni, dall’agricoltura ed infine dai servizi di alloggio e ristorazione. 

Il sistema economico di Martina è stato caratterizzato da un elevato potenziale produttivo e da una 

buona diversificazione delle scelte produttive e di investimento, legate essenzialmente, oltre alle 

costruzioni, alla produzione agro‐industriale (in particolare dei vini e dei prodotti caseari), alla industria del 

manifatturiero, in particolare nel settore tessile‐abbigliamento. L’enorme sviluppo del settore tessile-

abbigliamento ha dato vita al proliferarsi di una rete di piccole e medie imprese attive nella produzione di 

finiture e di prodotti di alcune fasi di lavorazione (assemblaggi, cuciture, taglio, ecc.) in regime di 

sub‐fornitura. 

Bisogna però evidenziare che negli ultimi anni c’è stata una inversione di tendenza nello sviluppo 

economico della città: la crisi del settore manifatturiero che coinvolge l’intera nazione per non dire l’intera 

comunità europea, per l’affacciarsi sui mercati internazionali delle produzioni a basso costo provenienti 

dall’est e dall’Asia, ha assunto particolare rilievo tra le aziende tessili martinesi molte delle quali hanno 

dovuto ridurre le produzioni drasticamente con una ingente perdita di posti di lavoro. 

Infatti il tasso di occupazione all’anno 2001 risulta del 35,17%, superiore a quello provinciale; il tasso 

di disoccupazione rapportato alla forza lavoro risulta essere del 16,30%. 

 

Tale dato evidenziava una situazione ancora positiva per quanto riguarda l’occupazione sul territorio, 

soprattutto dovuta alla presenza di importanti aziende attive in loco nell’ambito tessile. Ma i dati rilevati 

non evidenziano la crisi che ha investito il settore negli ultimi anni. 

Con la chiusura o il ridimensionamento di aziende manifatturiere e tessili nel territorio, più alto è il 

tasso di disoccupazione riferito a soggetti di età superiore ai 40/45 anni, con scarse possibilità di un loro 
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rientro nel mondo del lavoro. Tale situazione economica incide notevolmente sul “benessere” della 

famiglia, e sui bisogni dalla stessa espressi (occupazione, casa, compiti di cura, ecc.). 

 

È bene evidenziare che il tasso di disoccupazione a livello provinciale, che risultava nel 2001 pari al 

20,42%, al 2012 è aumentato al 26,69% (fonte dati ISTAT). Ciò è indicativo dell’andamento di tutto il 

contesto, compreso il Comune di Martina Franca. 

Nel Piano sociale di zona 2010‐2012 si evidenzia, in particolare per quanto riguarda la situazione di 

Martina Franca, centrale all’interno del distretto tessile in termini di insediamento industriale, numero di 

addetti e fatturato, che negli ultimi anni la realtà produttiva si è molto modificata tanto da registrare ora 

un numero elevato di lavoratori che hanno perso l’occupazione o che sono in cassa integrazione 

straordinaria. 

Al 31 dicembre 2009 i disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego del territorio dell’Ambito Sociale di 

Zona Martina Franca‐Crispiano sono 12.159. Ai 9.436 registrati a Martina Franca, si aggiungono circa 

tremila cittadini con attività lavorativa/formativa in corso senza contratto. Colpisce altresì il dato relativo 

alle cessazioni dei rapporti di lavoro registrate in questo Comune nel corso del 2009, rilevandosi 58 

licenziamenti per cessazioni di attività, 862 dimissioni, 74 cessazioni per licenziamento collettivo, oltre a 

862 cessazioni per dimissioni non specificate. 

Per quanto attiene allo stato dei lavoratori iscritti ai C.P.I., i disoccupati rappresentano il 53,52% 

mentre gli occupati si assestano il 46,48% di essi. Le donne disoccupate sono però il 59,80% degli iscritti 

e quelle occupate solo il 40,20%5. 

Se si esaminano i dati relativi al tasso di disoccupazione giovanile la situazione risulta maggiormente 

preoccupante, così come evidenziato nella seguente tabella, pur risultando inferiore rispetto a quello 

provinciale e regionale. 

 

Se si considera l’andamento nel 2011 delle attività avviate rispetto a quelle cessate si nota come quasi 

tutti i settori individuati hanno registrato un saldo leggermente negativo (cessazioni superiori alle nuove 

iscrizioni) anche se nel complesso il tessuto imprenditoriale conta 45 attività in più (principalmente dovuto 

al contributo della categoria di imprese non diversamente classificabili). 

Come si evince dai dati sottoesposti, la superficie territoriale martinese è composta prevalentemente da 

superficie coltivata, agraria, incolta e boschiva. La superficie abitata rappresenta il 4,48% 
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Fonte: Camera di Commercio di Taranto, anno 2011 

 

 

Fonte Settore LLPP del Comune, 2008 

 

 

Fonte Varie aziende professionali del territorio, 2008 

 

L’agricoltura locale ha le caratteristiche di una produzione moderna e meccanizzata, in linea con le 

direttive europee, anche se conserva alcune caratteristiche di tipo mediterraneo, non tutte di segno 
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positivo: colture intensive dismesse, specializzazioni settoriali ridotte, drastica perdita di popolazione 

agricola. Le conseguenze più evidenti sono la limitazione e l’abbandono delle terre collinari e montane 

svantaggiate, la perdita di superfici coltivabili, la crescita dei nuclei urbani, forme di degrado e 

desertificazione. 

Complessivamente la superficie agricola disponibile (SAD) risulta composta come nella tabella 

precedente. 

Occorre sottolineare che, se da un lato sono in atto sul territorio processi di dismissione e di 

restringimento della base produttiva agricola, dall’altro si registrano fenomeni di segno opposto 

determinati da fattori economici e psicologici personali, non legati alla rimuneratività dell’agricoltura. 

 

Fonte Elaborazione dati anagrafici Martino Marangi, Oltre l’immaginario, 2008 

 

Nella tabella che segue sono stati inseriti alcuni dati sul numero delle masserie presenti sul territorio tra 

attive, in stato di abbandono, convertite in attività agrituristiche e altri dati in merito alle chiese e alle 

opere d’arte presenti.  

 

Fonte Studio associato CIA-CCDD-Confagricoltura, 2007 

 

Da uno studio associato di veterinari sulla superficie delle aziende agricole martinesi per forma di 

conduzione e produzione è emerso il dato seguente relativamente all’anno 2007. 
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Fonte Studio associato di veterinari, 2007 

 

Sempre con riferimento all’anno 2007, le principali produzioni agricole sono i cereali e le coltivazioni 

foraggere mentre per le coltivazioni arboree prevalgono i meleti e gli uliveti. 

 

Fonte Studio di esperti, 2007 
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3.3. IL TURISMO 

 

Il 2012 si caratterizza per un andamento incerto dei flussi turistici italiani sia in termini di volumi che di 

mercati turistici. Ma in questo quadro la Puglia tiene, e i dati relativi al periodo gennaio/novembre 2012 

elaborati dall’Osservatorio pugliese sul Turismo mostrano una tendenza regionale di sostanziale tenuta, di 

gran lunga migliore rispetto a quella nazionale. 

I primi indicatori di sintesi sugli andamenti del turismo in Italia, elaborati dall’Osservatorio Nazionale sul 

turismo su dati provvisori Istat, riportano, infatti, per i primi sette mesi del 2012, un -6,6% degli arrivi e -

7,5% dei pernottamenti. 

 

Fonte Ontit – Stima dell’andamento dei flussi turistici in Italia 

 

In questo contesto si inserisce la Puglia, che nel 2012 ha risentito molto limitatamente sia 

dell’affermarsi dei competitor nazionali e internazionali che fondano la propria forza sul balneare, sia degli 

effetti della riduzione dei consumi turistici, riuscendo peraltro a riposizionarsi positivamente sui mercati 

stranieri. 

Infatti, gli arrivi internazionali in Puglia sono aumentati del 5% a fronte di un andamento pressoché 

stazionario del numero complessivo di pernottamenti. In nove mesi, da gennaio ad agosto, la quota di 

turismo internazionale sul totale dei turisti arrivati in Puglia ha raggiunto il 17% circa (contro un’incidenza 

del 15,24% nel 2011 e del 13,63% nel 2010). 

A una prima stima sui dati reali di arrivi e pernottamenti dei mesi estivi, la Puglia conferma la propria 

attrattività e il suo ruolo trainante nel turismo del Mezzogiorno. 

La formulazione di stime sull’andamento dei flussi turistici dell’anno corrente costituisce un aspetto 

delicato e allo stesso tempo strategico per la programmazione delle attività. La presente analisi muove dai 

dati ufficiali dei flussi disponibili nel sistema informativo regionale e comunicati direttamente dagli stessi 

operatori. Tali dati riguardano i mesi di giugno, luglio, agosto 2012, e sono relativi a circa l’80% del 

numero complessivo dei posti letto disponibili in Puglia. 

La Puglia registra una sostanziale tenuta in uno scenario nazionale negativo. L’andamento dell’estate 

2012 presenta, tuttavia, alcune circoscritte criticità, ascrivibili a cause esogene tanto di carattere 

congiunturale (crisi economica e antropologica, e fattori climatici in particolar modo per giugno 2012) 

quanto strutturale (soprattutto dal lato della domanda). La situazione economica nazionale ha certamente 

inciso nel modificare i comportamenti di acquisto e consumo di vacanze: la percezione del rischio di una 

riduzione futura di reddito e la sensazione di incertezza hanno contribuito infatti a limitare la propensione 

alla spesa e a modificare le modalità di acquisto e svolgimento della vacanza. Le conseguenze si sono 

esercitate sulla durata media della vacanza, che ha registrato una contenuta contrazione, mentre il 

numero di arrivi in Puglia è variato solo di poco registrando, peraltro, un sensibile incremento del turismo 

internazionale. 

Sicuramente la Puglia ha rappresentato nel decennio 2000-2010 il motore dello sviluppo turistico del 

Mezzogiorno, garantendo da sola più della metà di tale sviluppo. 
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Nella stagione estiva 2012 a livello provinciale le performance migliori sono delle province di Bari e 

Taranto, che registrano andamenti positivi tanto negli arrivi quanto nel numero di pernottamenti. 

 

La provincia di Taranto è al quarto posto in Puglia per offerta di strutture alberghiere dopo Foggia, 

Lecce e Bari. Come si evince dalla tabella che segue nella provincia di Taranto sono presenti 97 strutture 

alberghiere per 10.345 posti letto e 4.317 camere. 

 

Fonte Istat – Capacità degli esercizi alberghieri per provincia, 2010 

 

Anche l’offerta degli esercizi complementari vede la provincia di Taranto al quarto posto con un totale di 

6.236 letti e 219 esercizi.  
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Fonte Istat – Capacità degli esercizi complementari e dei Bed & Breakfast per provincia, 2010 

 

Analizzando l’offerta delle strutture alberghiere con riferimento alle dimensioni (secondo le 3 tipologie 

analizzate nelle tabelle che seguono: piccole fino a 25 camere, medie da 25 a 99 camere e grandi oltre 

100 camere) si risconta la superiorità delle province di Foggia e Lecce in tutte e tre le classi individuate. 

Le due tabelle che seguono invece mostrano i dati di arrivo, presenza media degli italiani e degli 

stranieri nelle strutture alberghiere e nelle strutture complementare site nella provincia di Taranto. Dai dati 

si evince che nell’arco di tempo considerato la domanda interna (italiana) è diminuita (o è rimasta 

invariata) con riferimento alle strutture turistiche di standard medio basso (alberghi ad una o due stelle, 

campeggi) mentre è cresciuta relativamente agli alberghi di qualità medio alta o di lusso. 

Parimenti è cresciuta la richiesta per alloggi agrituristici e country house sia pure a fronte di una 

riduzione della permanenza media. 

 

Fonte Osservazione Nazionale del Turismo – Dati sull’occupazione (italiani) negli esercizi alberghieri e complementari in 
provincia di Taranto 

 

Anche la domanda straniera ha risentito dello stesso andamento, probabilmente sintomo di una 

predilezione della clientela a trascorrere periodi brevi ma in strutture che garantiscano standard qualitativi 

più elevati e una maggior componente di servizio. Si registra tuttavia un leggero allungamento della 

permanenza media (3,45 giorni nelle strutture alberghiere e 8,79 nelle strutture complementari) 

 

Fonte Osservazione Nazionale del Turismo – Dati sull’occupazione (stranieri) negli esercizi alberghieri e complementari 
in provincia di Taranto 

 

Di seguito si mostrano i dati relativi alla capacità ricettiva della circoscrizione di Martina Franca dal 

2003 al 2007. Nel periodo considerato il numero delle strutture alberghiere è quasi raddoppiato mentre il 
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numero delle strutture complementari è più che triplicato. Come si è già avuto modo di evidenziare si 

tratta di strutture medio/piccole orientate a clientela di fascia media. 

 

Fonte Osservazione Nazionale del Turismo – Offerta turistica a Martina Franca 

 

Il turismo martinese è caratterizzato da un consistente fenomeno di stagionalità; i mesi in cui si 

registrano maggiori presenze sono luglio e agosto sia per gli italiani che per gli stranieri. 

 

Fonte APT Taranto 
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3.4. LA SITUAZIONE ABITATIVA 

 

Per quanto riguarda la situazione abitativa, è da evidenziare il disagio abitativo attestato dall’incrocio 

dei dati 2001 relativi al “numero dei componenti delle famiglie” (la media corrisponde a 2,73 per famiglia) 

con quelli del “numero di stanze delle abitazioni” (ogni abitazione è composta in media da 3,88 stanze) e 

del “numero di occupanti per stanza in abitazioni occupate da persone residenti”, dato che riporta un 

indice pari a 0,69, migliore di quello minimo accettabile pari a 0,76 (soltanto teorico per l’altissimo numero 

dei vani a piano terra da considerarsi non idonei per motivi igienici). 

Dall’analisi dei dati statistici relativi al 14° Censimento ISTAT, emerge inoltre che il numero totale di 

abitazioni è pari a 30.254; di queste ne risultano occupate da persone residenti 17.775 ovvero il 58,7%, 

mentre il numero di stanze per abitazione è pari a 3,83, distribuite secondo la ripartizione riportata nella 

tabella seguente: 

 

La superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti risulta pari a mq 92,47, valore 

inferiore al dato provinciale e superiore a quello regionale. 

 

Il numero di edifici ad uso abitativo risulta pari a 15.566 e di questi 11.219 hanno un solo piano fuori 

terra, 3.219 hanno due piani fuori terra, 737 ne hanno tre e 391 hanno quattro e più piani fuori terra. 

Dal confronto con i dati provinciali emerge un maggior numero di edifici ad uso abitativo ad un solo 

piano fuori terra ed un minor numero di quelli a due piani fuori terra. 

I 15.566 edifici ad uso abitativo sono localizzati solo al 18,61% (2.897) nel centro abitato e la restante 

parte è costituita da case sparse circa il 77% (12.058) mentre risultano 611 edifici ad uso abitativo in 

nuclei abitati di dimensione modesta (contrade): tale dato è confrontabile con la dispersione media della 

Valle d’Itria (55,70%) ed evidenzia come il Comune di Martina assorba in maniera ponderata la maggiore 

concentrazione di edificato nell’agro. 

È da rilevare inoltre che Martina Franca risulta essere tra i comuni ad alta tensione abitativa inseriti 

nella delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003. 

Nell’anno 2012, al bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. indetto dal Comune hanno partecipato 

104 famiglie. Le domande pervenute al comune, però, risultano ad oggi inevase per mancanza di alloggi 

comunali liberi.  

La graduatoria dei soggetti ammissibili al Contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione per l’anno 2011” è composta da 207 beneficiari di “fascia A” e 110 beneficiari di “fascia B”. Ne 

risulta quindi un numero totale di ben 317 famiglie che necessitano di un aiuto economico poiché non 

riescono da sole a sostenere le spese di affitto dell’abitazione in cui vivono. 
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La percentuale delle famiglie che usufruiscono del sussidio all’affitto sul totale delle famiglie è pari 

quindi al 1,59%. 

 

Le ricerche condotte sul territorio, inoltre, confermano come i modi di costruire e di vivere la famiglia 

siano profondamente mutati. Ne deriva, quindi, un notevole cambiamento per quanto attiene le modalità 

di costruzione e di composizione delle famiglie (famiglie allargate, monoparentali con la presenza in diversi 

casi, della sola madre, spesso sprovvista di adeguati mezzi di sostentamento). 

Al censimento 2001, risultava che su un totale di 17.802 famiglie, 4.078 erano composte da una sola 

persona, 4.528 da due, 3.504 da tre, 3.988 da quattro, 1.395 da cinque e 309 da sei o più persone. 

 

Sempre rispetto alla composizione delle famiglie, indagini anagrafiche realizzate sul territorio di Martina 

Franca nel 2009 evidenziano, nel confronto con il 2003, un aumento dei nuclei monopersonali e di quelli 

composti da due e da tre persone che, rispettivamente registrano, rispetto al 2007, un incremento del 

16%, del 19% e del 7%, a fronte di una diminuzione, seppure non altrettanto significativa, di quelli 

composti da quattro persone. 
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La modificazione, infatti, dei modelli di riferimento educativi, sia quantitativi (minore numero di 

componenti del nucleo, impegno dei genitori nel lavoro, ecc.) che qualitativi (cambiamento dei valori di 

riferimento) potrebbe in ultima analisi creare uno stato di disorientamento, all’interno del quale 

diventerebbe difficile creare un progetto di vita o aderire ad un processo di crescita ed integrazione 

sociale, per il quale le strutture extrafamiliari, come la scuola e le altre agenzie educative, riuscirebbero ad 

integrare sul piano educativo il ruolo oggi cardine della famiglia. 

In altri casi di studio si verifica che da questo trend derivino segnali di malessere che poi sfociano in 

veri e propri comportamenti devianti. Un ulteriore aspetto del disagio familiare, inoltre, si caratterizza nel 
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fenomeno della dipendenza nelle sue varie forme, che costituisce un rischio limite da evitare con 

opportune cautele. 

Nel caso in esame, il settore dell’edilizia, malgrado l’apprezzabile richiesta di alloggi, sta attraversando 

una fase di recessione dovuta non solo alla crisi del settore, ma soprattutto alla mancanza di aree 

edificabili: le previsioni del PRG (risalente al 1984) relative all’edilizia residenziale del centro urbano sono 

state già da parecchi anni attuate del tutto per cui oggi manca la possibilità materiale di avviare un rilancio 

dell’edilizia e di soddisfare la richiesta della popolazione. 

 

La bassa offerta di alloggi nonché la favorevole condizione economica del recente passato della città 

hanno fatto sì che i prezzi degli immobili salissero vertiginosamente con costi a mq da città capoluogo. 
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Si riportano i dati dall’Agenzia del territorio riguardanti i prezzi di compravendita e locazione del 

secondo semestre 2012. 

 

Oggi tuttavia le mutate condizioni economiche, che fanno registrare una notevole perdita di posti di 

lavoro nel settore tessile‐manufatturiero, unitamente al persistente incremento dei prezzi di acquisto e/o 

locazione delle abitazioni, hanno comportato un considerevole disagio sociale delle fasce di popolazione a 

reddito medio‐basso. Il contesto socio economico risulta quindi caratterizzato da: bassa offerta di alloggi in 

vendita o in locazione; aumento dei prezzi di acquisizione e/o locazione; peggioramento delle condizioni 

economiche della popolazione. 

Aspetto, questo, che investe sia l’ambito urbanistico, sia quello sociale, che quello economico: 

nonostante la costante richiesta di alloggi, il settore dell’edilizia non riesce a dare offerta adeguata alle 

necessità di mercato che oggi, più che negli scorsi anni, chiede alloggi a costi contenuti, atteso che lo 

strumento urbanistico vigente del 1984 ha esaurito le sue previsioni edificatorie in materia di edilizia 

residenziale pubblica. 

Inoltre l’edificato esistente soffre della carenza di aree a servizio della residenza, soprattutto di verde 

attrezzato e parcheggi pubblici, negli ambiti edificati di recente. Questa mancanza è connessa anche 

all’indisponibilità di aree destinate a servizi in capo alla P.A. che di recente, con la decadenza dei vincoli 
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preordinati all’esproprio, subisce l’azione dei privati proprietari delle aree per ottenere la ritipizzazione 

delle stesse ovvero rinnovare i vincoli con conseguente costo di indennizzo per la collettività. Si tratta di 

aree previste dal PRG ma rimaste incolte, destinate a standard urbanistici, ma di fatto abbandonate e 

costituenti causa di degrado e indicatore di disservizio. 
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3.5. LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DI SERVIZI SOCIALI, SOCIO EDUCATIVI E 

SOCIOSANITARI 
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Tab. 3.4 Strutture e servizi destinati ai minori 
 

 

 

Tab. 3.5 Strutture e servizi destinati ad anziani 
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Tab. 3.6 Strutture e servizi destinati a disabili 
 

 

Tab. 3.7 Strutture e servizi in corso di istruttoria per autorizzazione al funzionamento 

 

Dall’analisi complessiva effettuata all’interno del territorio, in merito alle strutture e servizi autorizzati, 

emerge un quadro piuttosto eterogeneo, riportato nelle tabelle seguenti.  

La rilevazione conferma una netta prevalenza di strutture a titolarità privata e della tipologia a carattere 

comunitario diurno rispetto ai servizi residenziali. 

Tali servizi costituiscono circa il 50% delle unità di offerta autorizzate presenti sul territorio, con una 

ricettività totale di 418. I servizi per la prima infanzia presenti offrono una disponibilità di 207 posti. 

La dotazione infrastrutturale presenta, quale punto di forza, l’incremento della rete di servizi rivolti alla 

prima infanzia. Anche la dotazione di altri servizi e strutture rivolte ai minori si presenta alquanto ricca, 

articolata ed equilibrata per la presenza di servizi comunitari a ciclo diurno, tra cui centri polivalenti e 

centri socio-educativi, questi ultimi convenzionati con il Comune di Martina Franca, ma anche di ludoteche, 

centri ludici prima infanzia, servizi educativi per il tempo libero. 

Sempre in tema di minori, si registra anche una significativa presenza di strutture residenziali, peraltro 

di tipologie diversificate. 

Il quadro dei servizi rivolti all’area anziani, nel complesso, si presenta abbastanza composito, se si 

considera anche la presenza dei Centri polivalenti e delle strutture residenziali rivolte ad ultra65enni, 

autosufficienti e non. 
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Non è tuttavia presente alcun Centro diurno, in particolare per la presa in carico di persone affette da 

Alzheimer 

Del tutto carente è tuttora la rete delle strutture di accoglienza residenziale a bassa intensità 

assistenziale di persone con problematiche sociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, 

prive di validi riferimenti familiari, così come di persone in condizione di fragilità sociale e a rischio di 

esclusione sociale ovvero senza fissa dimora. 
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4. BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 
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4.1. LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI 

 
Il primo strumento urbanistico di controllo dell’edificazione nel territorio di Martina Franca risale al 14 

ottobre 1863 quando con una Delibera di Consiglio Comunale si approva il Regolamento sull’Ornato. 

Composto da quindici articoli. Esso riguarda principalmente il “decoro formale” delle nuove costruzioni, 

regolamenta la materia edilizia in generale e impone la presentazione al Comune dei progetti da realizzare. 

 
Fig. 4.1 Frontespizio del Regolamento sull’ornato del 1863 
 

Successivamente il Consiglio Comunale approva nel 1889 un Regolamento Edilizio composto, questa 

volta, da venticinque articoli che adegua il precedente strumento. Tale regolamento è poi rimaneggiato nel 

biennio 1926‐1928 sotto il nome di Nuovo Regolamento Edilizio.  

Solo negli anni ’70 si procede alla stesura del primo strumento urbanistico generale, tuttora vigente. 

 
4.1.1. Il Piano Regolatore Generale Vigente (PRG): Cronologia 

La città di Martina Franca avvia la redazione del Piano Regolatore Generale negli anni ’70 incaricando 

l’Arch. Eugenio Montuori e tale strumento costituisce, da circa trent’anni, il principale riferimento per il 

governo del territorio comunale.  

L’iter di approvazione del piano si rivela non solo molto lungo ma anche estremante difficoltoso, per cui 

nella tabella che segue si è riportata la ricognizione degli atti redatta dall’Ing. Mutinati (relazione prot. N. 

1901 del 12 marzo 2002) in seguito a richiesta specifica del Commissario straordinario Dr. Carlo Sessa del 

7 marzo del 2002. 
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n° Atto Data  Contenuto Note 

1 CC 206 31.07.1974 Presentazione del PRG redatto dall’Arch. Montuori, 

rielaborato a seguito delle indicazioni del Ministero 

dei LL.PP.. 

 

2 CC 207 09.08.1974 Modifiche al PRG proposto precedentemente 

dall’Arch. Montuori. 

Si introducono 28 modifiche 

puntualmente elencate. 

3 CC 208 17.08.1974 Adozione del PRG. Si adotta il PRG con le modifiche 

introdotte nella Delibera di CC n.207. 

4 CC 255 12.11.1974 Modifica delle NTA del PRG adottato. Si modificano gli articoli 12,16 e 17 e si 

sostituisce l’articolo 27. 

5 CC 105 10.03.1975 Controdeduzioni alle osservazioni. Si modificano le cartografie del PRG, sia 

del centro abitato che dell’agro a seguito 

dell’accoglimento di 78 osservazioni. 

6 CC 107 10.03.1975 Ulteriori modifiche e integrazioni alle NTA del PRG 

adottato con delibera di CC 208/74 e modificato 

con delibera di CC 255/74 

 

7 CC 278 12.11.1975 Controdeduzioni alle osservazioni.  Deduzioni a 23 osservazioni prodotte a 

seguito delle modifiche introdotte dalla 
delibera di CC 105/75. 

8 CC 279 12.11.1975 Controdeduzioni alle osservazioni.  Deduzioni alle osservazioni prodotte a 

seguito delle modifiche introdotte dalla 

delibera di CC 107/75. 

9 SUR 1219 14.09.1976 Istruttoria degli atti del PRG adottato con le 

controdeduzioni e le modifiche introdotte. 

 

10 G.R. 6659 25.10.1976 Proposta regionale al Consiglio Comunale di 

modifica e indicazioni delle prescrizioni al PRG 

adottato e modificato a seguito delle delibere di CC 

105/75, CC 107/75, CC 278/75 e CC 279/75. 

 

11 CC 333 16.12.1976 Deduzioni alla delibera di G.R. 6659/76 

limitatamente al centro urbano del PRG adottato e 

modificato. 

 

12 SUR 1563 25.02.1977 Istruttoria aggiuntiva degli atti del PRG adottato e 

modificato anche a seguito delle deduzioni presenti 

nella delibera di CC 333/76.  

 

13 G.R. 1009 28.02.1977 Approvazione del PRG.  

14 SUR 1643 18.04.1977 Istruttoria aggiuntiva.  

15 DPRG 1559 24.06.1977 Approvazione del PRG.  

16 CC 175 28.07.1977 Deduzioni alla delibera di G.R. 6659/76 

limitatamente all’agro del PRG adottato e 

modificato. 

 

17 CC 435 04.12.1979 Accoglimento istanza Germani –Repetto per la 

destinazione di un’area in Corso dei Mille. 

 

18 TAR 

340/1686/77 

20.10.19779 Annullamento degli atti impugnati con ricorso 

1686/77. 

 

19 CC 436 04.12.1979 Richieste di varianti al PRG.  

20 CC 249 22.04.1980 Provvedimenti a seguito dell’annullamento 

espresso dal TAR 

Manca agli atti regionali, probabilmente 

costituisce la delibera di riadozione del 

PRG a seguito dell’annullamento 

21 CC 302 09.12.1982 Controdeduzioni alle osservazioni.  Vengono respinte tutte le osservazioni 
presentate 

22 SUR 6230 11.06.1983 Istruttoria degli atti del PRG riadottato.  

23 SUR 6236 13.06.1983 Istruttoria degli atti del PRG riadottato.  

24 GR 6684 20.06.1983 Approvazione del PRG riadottato.  

25 SUR 6764 24.02.1984 Istruttoria del PRG a seguito dell’annullamento 

della Commissione Governativa di Controllo. 

 

26 GR 1501 05.03.1984 Approvazione del PRG.  

Tab. 4.1 – Iter di approvazione del PRG 

 

4.1.1.1. PROGETTO DEL PRG - OBIETTIVI E CRITERI 

Il progettista incaricato della redazione del piano regolatore vigente è l’Arch. Eugenio Montuori, che 

apre la Relazione del Piano, datata 1973, con la ricostruzione dell’origine storica di Martina Franca e la 

descrizione della struttura urbanistica e dei tipi edilizi del centro storico. Segue la narrazione dello sviluppo 

urbanistico dall’800 fino alla data di stesura del documento e si conclude, nella parte di analisi, con la 

spiegazione delle condizioni geologiche e geografiche del territorio e l’individuazione delle comunicazioni 

stradali e ferroviarie che interessano la città. 

La seconda parte della Relazione è impostata sulle indagini demografiche e occupazionali di Martina 

Franca. Dalla prima emerge la diffusione significativa della popolazione nel territorio comunale, che non si 

ravvisa nei Comuni limitrofi, con la presenza di alcuni accentramenti, distanti tra i 5 e i 10 chilom dal 

centro urbano, che vengono elencati e descritti dall’estensore del Piano. Quest’ultimo afferma che tali 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 226 

nuclei si avviano ad assumere una sempre maggiore importanza turistica a dispetto della vocazione 

agricola originale, elemento che sarà tenuto in debito conto nella localizzazione delle aree edificabili. Dal 

punto di vista occupazionale, invece, i dati ISTAT mostrano il carattere prevalentemente agricolo della 

città, anche se in variazione negativa a vantaggio delle attività secondarie e terziarie. Vi è poi l’analisi sulle 

attrezzature scolastiche esistenti, di ogni ordine e grado, con il calcolo del fabbisogno futuro da sopperire 

in ragione della crescita demografica della popolazione martinese; allo stesso modo si procede con 

l’elencazione delle attrezzature sanitarie, turistiche, culturali, ricreative, sportive e commerciali esistenti, 

riportando per ciascuna categoria una rapida descrizione e la valutazione del dimensionamento al 

momento della redazione del documento e, di conseguenza, l’indicazione di quello auspicabile negli anni 

successivi. 

Nella terza parte della relazione, il progettista entra nel merito degli interventi da affidare al Piano 

Regolatore. Egli evidenzia che la pianificazione della città non può trascurare la presenza del grande 

insediamento industriale della FINSIDER a 25 chilom circa dal centro urbano martinese. Lo stabilimento 

non solo ha mutato le sorti del capoluogo di Provincia, ma ha condizionato profondamente anche le città 

vicine e in particolare Martina Franca. L’inquinamento atmosferico e l’intenso traffico veicolare hanno 

spinto la dirigenza della Finsider a ricercare aree idonee ad ospitare nuovi quartieri operai in zone più 

salubri e attrezzate dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi, individuando alcune di queste proprio 

nel territorio martinese. L’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha quindi richiesto esplicitamente 

al redattore del piano la localizzazione di aree da attrezzare come quartieri residenziali e turistici in 

prossimità delle strade di collegamento per Taranto, nel disegno di assecondare i bisogni del complesso 

siderurgico tarantino.  

Altri due aspetti hanno animato il lavoro progettuale: 

 la conservazione integrale, a meno degli interventi di risanamento, del centro storico nella sua 

tessitura urbanistica e nell’espressione architettonica barocca; 

 la conservazione della Valle d’Itria e degli elementi architettonici tipici, rappresentati dai trulli, 

sparsi nella campagna. 

Al contrario, l’Arch. Montuori considera ormai compromessa la parte a sud della città a causa 

dell’edificazione del primo novecento e del dopoguerra che impedisce la vista della città provenendo da 

Taranto.  

Si osserva che grande attenzione viene poi rivolta alle comunicazioni stradali. Prioritariamente sono 

previste dal progettista del piano una variante alla Strada Statale che collega Fasano a Taranto sul lato 

ovest, la cosiddetta camionabile, a scorrimento veloce e una strada panoramica sul lato est della città, 

tangente alla Valle d’Itria, che congiunga sempre la Statale dei Trulli a Via Taranto. Queste due strade, 

bypassando il centro cittadino e al tempo stesso contenendone l’espansione, nelle intenzioni dell’autore del 

piano avrebbero risolto l’attraversamento cittadino del traffico pesante. Si prevede, inoltre, di rendere 

intercomunali, con opere di allargamento e opportuna sistemazione, molte strade di carattere comunale, 

individuando come principali quelle di collegamento verso il Bosco delle Pianelle e Massafra; Putignano e 

Alberobello; Cisternino; la nuova zona sportiva a sud ovest della città; Ceglie Messapica e Villa Castelli. 

Tutte queste vie di comunicazioni sarebbero state raccordate dalle due varianti all’abitato prima 

descritte. 

Passando al centro urbano, invece, l’Arch. Montuori prevede la realizzazione di una strada di 

circonvallazione in grado di congiungere i nuovi quartieri di espansione da est ad ovest, oltre che l’area 
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sportiva e la zona industriale. 

Entrando nel merito del vecchio nucleo urbano, che il progettista individua nel centro storico e 

nell’espansione di fine ottocento e inizio novecento, egli auspica il raggiungimento di una continuità tra 

edificato esistente e nuovo e, come detto, prevede, nello specifico per il centro storico, la conservazione 

integrale a meno degli interventi di risanamento igienico e consolidamento strutturale. Al tempo stesso egli 

è consapevole della necessità di intervenire sul traffico autoveicolare, sull’arredo stradale e sull’impianto di 

illuminazione e se ritiene impossibile l’abolizione completa del traffico, valuta quanto meno auspicabile la 

limitazione dello stesso a poche strade percorse a senso unico e , infine, per arginare la fuga degli abitanti 

verso i nuovi quartieri, sottolinea la necessità di favorire interventi di trasformazione interna degli 

appartamenti. 

Gli intenti progettuali esposti dall’Arch. Montuori nella Relazione di Piano sono supportati dalle analisi di 

carattere demografico della città. Dai dati ISTAT e dagli annuari del Comune risulta al 1973 una 

popolazione di circa 40.000 abitanti, dei quali 30.000 residenti nel centro urbano e i restanti nell’agro, con 

un incremento demografico stimato in 10 anni del 4,6%, per cui si prevede per il 2000 una popolazione di 

45.000 abitanti circa, di cui 15.000 nell’agro. Riguardo quest’ultimo dato, il progettista sostiene che il 

miglioramento delle infrastrutture e la nascita di borgate turistiche e residenziali accanto ai nuclei già 

esistenti avrebbe contribuito a mantenere alta la diffusione della popolazione martinese all’interno dei 

confini comunali. D’altra parte il progettista precisa che la previsione demografica non ha tenuto conto 

degli abitanti stagionali, vista la difficoltà di valutazione del fenomeno, che comunque può attendibilmente 

attestarsi intorno ai 3000 abitanti annuali al 1973. A valle di questo studio l’Arch. Montuori ha proceduto 

con il calcolo dei nuovi vani necessari, tenendo assieme non solo l’incremento demografico, ma anche il 

risanamento igienico degli appartamenti esistenti, l’indice di affollamento, il decremento demografico 

nell’agro e la relativa immigrazione nel centro urbano e, infine, l’incremento immigratorio stagionale 

conteggiando un totale di 30.500 vani necessari. Da questa stima, l’autore del piano conteggia la 

popolazione martinese, a 30 anni di previsione, pari a 63.000 abitanti di cui 13.000 stagionali. 

In merito alla nuova espansione della città, l’Arch. Montuori sottolinea che essa è quanto mai limitata 

dai vincoli sovraordinati esistenti, in particolare quello a Nord in corrispondenza della Piana dei Trulli e 

quello a Sud lungo la Strada Statale per Taranto. A Est il limite di espansione è individuato nella strada 

panoramica, già in gran parte realizzata, oltre la quale si estende il cimitero e un’ampia area da destinare 

a parco pubblico, quello di Ortolini; a Ovest, oltre la ferrovia, l’insediamento industriale impedisce la 

formazione di un quartiere residenziale significativo. Per tali ragioni l’Arch. Montuori giustifica un’alta 

densità edilizia all’interno del perimetro definito dalla panoramica e dalla ferrovia, ritenendo altresì 

necessaria la creazione di nuovi quartieri oltre quest’ultima, in direzione Massafra. 

Le zone residenziali sono perimetrate e indicate tavole di progetto con la seguente denominazione: C, 

E1, E2, E3, E4, E5. 

 La zona C, di completamento, prevede un insediamento intensivo con un indice di fabbricabilità 

di 5mc/mq;  

 la zona E1 è individuata, invece, per i quartieri a Sud dell’abitato ed è del tipo semintensivo con 

un indice di 4mc/mq;  

 la zona E2 è quella utilizzata per i quartieri popolari a Nord della città con un indice di 4,5 

mc/mq;  

 la zona E3, del tipo estensivo, è collocata ad Ovest della ferrovia e il suo indice è di 1,5 mc/mq;  
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 la zona E4 posta ai margini Nord e Sud del centro urbano è del tipo estensivo con un indice di 

0,5 mc/mq;  

 la zona E5 è del tipo estensivo ed è prevista in poche aree lungo la via per Taranto.  

Nelle borgate rurali l’indice ammesso è solo quello della zona E4.  

A valle di questa descrizione l’Arch. Montuori calcola un numero di vani pari a 39883, ossia 9000 in più 

di quelli ottenuti dal calcolo analitico, giustificando la differenza con la forte richiesta di residenze stagionali 

proveniente dai Comuni limitrofi. La prima fase di attuazione del piano, dimensionata in dieci anni, si 

ritiene sia caratterizzata dalla realizzazione di un terzo dei vani prima quantificati. 

Il progettista passa poi a descrivere le nove zone che saranno oggetto di altrettanti Piani 

Particolareggiati: 

 C1 - l’area prevista a Nord per l’edilizia economica e popolare, in gran parte già costruita, non 

presenta superfici sufficienti per gli standard anche in virtù del vincolo panoramico riguardante 

la Valle d’Itria e per la presenza della ferrovia; 

 C2 - uno dei due nuovi quartieri ad Ovest della ferrovia, non presenta aree sufficienti da 

destinare a verde pubblico, ma è in continuità con l’area successiva che ne ha in eccedenza; 

 C3 - altro nuovo quartiere, anch’esso ad Ovest della ferrovia, caratterizzato da sovrabbondanti 

superfici da destinare a standard, in particolare per scuole e verde, per cui idoneo a 

compensare le carenze del centro antico; 

 C4 - a Sud del centro storico, anch’esso adatto a colmare le mancanze di standard delle zone 

prima descritte; 

 C5 - nuovo quartiere dalle caratteristiche simili al precedente, ancora più facilmente collegato al 

centro cittadino e con i comparti C7 e C8 dove si concentrano le previsioni residenziali di 

completamento; 

 C6 - comparto a Sud-Est della città, in gran parte già realizzato dall’edilizia del dopoguerra; 

 C7 - l’area a ridosso della città, priva di verde e parcheggi; 

 C8 - zona di completamento, per la quale sono state previste aree sufficienti per gli standard; 

 C9 - comparto a Sud della città, destinato alla formazione di un polo sportivo e scolastico. 

In merito alle superfici da destinare a servizi collettivi, così come richiesto dal DM 1444/1968, l’Arch. 

Montuori sottolinea che i vincoli di carattere storico e paesaggistico che ricadono sul territorio comunale 

consentano al massimo una dotazione di 17mq/abitante, da ripartire nel modo seguente: 

 mq. 4,00 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;  

 mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi; 

 mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;  

 mq. 2,00 di aree per parcheggi. 

Poiché dalle previsioni demografiche si prevede per l’anno 2000 una popolazione di 48.000 abitanti, le 

quantità di superfici a standard da reperire sono le seguenti: 

 4,00 mq x 48.000 abitanti = 192.000 mq (aree per l'istruzione) 

 2,00 mq x 48.000 abitanti = 96.000 mq (aree per attrezzature di interesse comune) 

 9,00 mq x 48.000 abitanti = 432.000 mq (aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il 

gioco e lo sport) 

 2,00 mq x 48.000 abitanti = 96.000 mq (aree per parcheggi) 
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Al 1973 i 30.000 abitanti dispongono delle superfici seguenti: 

 60.000 mq (aree per l'istruzione) 

 50.000 mq (aree per attrezzature di interesse comune) 

 50.000 mq (aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) 

 35.000 mq (aree per parcheggi) 

chiaramente inferiori a quelle necessarie. Per questo motivo il progettista passa a descrivere, punto per 

punto, i programmi che il piano intende perseguire per soddisfare le esigenze espresse sopra. 

Nel dettaglio, in merito all’edilizia scolastica, sono individuati nel Piano Regolatore 14 ettari aggiuntivi ai 

6 esistenti in modo da poter completare la dotazione di 20 ettari necessari. Similmente l’autore del Piano 

descrive le previsioni per le attrezzature di interesse comune, soffermandosi in particolare sulle chiese, gli 

ospedali e sulle attrezzature amministrative, intendendo per esse nuovi uffici Comunali, uffici postali, 

mercati rionali ecc. 

Per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport, l’autore del Piano ha individuato con la zona H1 

tutte le aree nel centro urbano idonee allo scopo, a cui ovviamente aggiunge il Bosco delle Pianelle 

attrezzato a Parco Comunale. Un’attenzione ricorrente nella Relazione è poi destinata al polo sportivo che 

si intende realizzare a Sud dell’abitato con la previsione di uno stadio per 10.000 spettatori, un palazzetto 

dello sport, una piscina regolamentare, attrezzature per lo sport ippico e un motel per gli atleti. Nel Parco 

Ortolini, oltre il Cimitero, è invece prevista la costruzione di un ippodromo. Le previsioni di Montuori 

interessano poi le aree a parcheggio, non previste nel centro storico a conferma della volontà di dissuadere 

la circolazione delle auto al suo interno.  

Una parte importante della programmazione del Piano è dedicata al settore turistico che l’estensore 

intende potenziare il più possibile, in ragione delle componenti vegetazionali, climatiche, storiche e 

architettoniche che fanno di Martina Franca una meta molto frequentata. Questa intenzione è supportata 

dalla previsione di nuovi centri residenziali stagionali a Sud della frazione di San Paolo, nei pressi del polo 

sportivo, dove si ipotizza la costruzione di un albergo che ospiti gli sportivi, e del Bosco delle Pianelle. 

Sempre a Sud della città, nelle zona contrassegnata con F2/2, il piano consente l’eventuale trasformazione 

dei trulli, a patto che rimangano integri esternamente, e delle costruzioni rurali esistenti in modo da 

renderli compatibili con la residenza stagionale.  

In merito al settore industriale, invece, nonostante la presenza del nuovo complesso industriale a 

Taranto nel Comune Martina Franca si registra, nel 1973, la tendenza alla creazione di medio piccole 

imprese, dedite in particolare alla manifattura e all’attività vinicola, sparse nel territorio. Per questa 

ragione il piano localizza il consolidamento di un’area già esistente a Nord-Ovest della città sulla strada di 

collegamento con Mottola, in più aggiunge, a questa appena descritta, un’altra area sulla strada per 

Massafra a 10 chilom dal centro cittadino. 

La quarta e ultima parte della Relazione del PRG vigente si occupa delle fasi di attuazione dello stesso. 

L’Arch. Montuori prevede due sole fasi: 

 la prima dimensionata in 10 anni e finalizzata alla realizzazione delle opere più urgenti;  

 la seconda, della durata di 15 anni, da suddividere eventualmente in due o più parti a seconda 

delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione. 
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4.1.1.2. I PIANI PLANOVOLUMCI E GLI ISOLATI INCOMPLETI 

L’art. 15 delle NTA del vigente PRG prevede che nelle zone “C- di completamento dei nuovi quartieri in 

costruzione “ sono ammesse densità superiori all’indice I=5mc/mq purchè queste non eccedano il 70% 

della densità fondiaria preesistente. Inoltre l’articolo citato stabilisce che ove esigenze particolari di 

carattere architettonico e compositivo richiedano, negli isolati totalmente edificati, il raggiungimento dei 

valori massimi fissanti nell’art.7 del DM 2.4.1968 per la densità edilizia (chiariti dalla circolare della 

Regione Puglia n° 344 in data 4.5.1972) l’amministrazione comunale potrà procedere alla redazione di 

idonei studi particolareggiati ai sensi della citata circolare n° 344 e, adottati dal Consiglio Comunale, essi 

dovranno essere poi approvati dalla Regione Puglia.  

Il ricorso ai cosiddetti “Piani Planovolumci”ha caratterizzato, in particolare, la fase immediatamente 

precedente alla prima approvazione del PRG di Martina Franca, avvenuta il 24.6.1977, ma si è protratta 

anche negli anni successivi comportando un consistente aumento di voluma edificata.  

Di seguito si riporta un elenco delle delibere di Consiglio Comunale di adozione di alcuni Piani 

Planovolumci: 

 Piano Planovolumco ad istanza della Ditta Basile Antonio, approvato con delibera di CC n. 170 

del 28.7.1977; 

 Piano Planovolumco ad istanza della Ditta Massafra Pietro, approvato con delibera di CC n. 171 

del 28.7.1977; 

 Piano Planovolumco ad istanza della Ditta Italo e Martino Scatigna, approvato con delibera di 

CC n. 172 del 28.7.1977; 

 Piano Planovolumco ad istanza della Ditta Miali Elvino, approvato con delibera di CC n. 173 del 

28.7.1977; 

 Piano Planovolumco ad istanza della Ditta Biunno Domenico, approvato con delibera di CC n. 

174 del 28.7.1977; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata Zona “E” – Dell’Erba Vitantonio, approvato con delibera 

di CC n. 118 del 27.4.1978; 

 Piano Planovolumco di iniziativa comunale della Ditta Gallo e Di Bari – Viale Alcide De Gasperi, 

approvato con delibera di CC n. 137 del 16.5.1978; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata Zona “B” di ristrutturazione edilizia della Ditta 

Bellanova Domenico, Via Ceglie-Viale De Gasperi, approvato con delibera di CC n. 131 del 

29.3.1979; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata Zona “B” di ristrutturazione edilizia della Ditta Colucci 

Martina Vita, Via Belvedere-Via Bellavista, approvato con delibera di CC n. 132 del 29.3.1979; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata in variante a quello a suo tempo approvato dalla 

Regione presentato dalla Ditta Lacarbonara Giovanni, approvato con delibera di CC n. 436 del 

4.12.1979; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata presentato dalla Ditta Fratelli Marangi s.n.c. e Lucarella 

Vincenzo, approvato con delibera di CC n. 437 del 4.12.1979; 

 Piano Planovolumco di iniziativa privata presentato dal signor Nardelli Antonio , approvato con 

delibera di CC n. 438 del 4.12.1979; 
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Altra norma a cui si è fatto ricorso nel costruzione della città è quella dei cosiddetti “Isolati incompleti”, 

contenuta nella Delibera di Consiglio Comunale n.107 del 1975. Essa prevede che: 

 le varie fronti e prospetti delle parti di isolato a costruirsi debbono essere allineati alla parti di 

prospetto esistenti nella stessa zona ed ai prospetti delle maglie contermini; 

 l’altezza della parte dell’edificio a completarsi deve essere uguale alla parte di edificio esistente 

sulla stessa maglia; 

 la distanza tra le pareti finestrate dell’edificio a costruirsi da quelle degli edifici antistanti 

separate tra loro da strada da destinarsi a traffico di veicoli (con esclusione quindi della viabilità 

a fondo cieco al servizio di singolo edificio o insediamento) deve essere pari ai 2/3 dell’altezza 

del fabbricato più alto e in nessun caso (anche in quello di viabilità a fondo cieco) inferiore a 10 

m. 

È evidente che anche questa norma, come la precedente relativa ai Piani Planovolumci, ha comportato 

la realizzazione di consistenti volumetrie. 

 

4.1.1.3. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PRG 

L’iter di approvazione del Piano Regolatore Vigente del Comune di Martina Franca è piuttosto travagliato 

al punto che la Regione Puglia con nota prot. n.2323/1 del 2002 ha suggerito, in virtù di discrasie emerse 

nella cartografia e in particolare in riferimento alle tavole 5bis e 6bis approvate con Delibera di G.R. 

1501/1984, di effettuare una ricognizione puntuale delle fasi che ne hanno caratterizzato il processo 

dall’adozione all’approvazione.  

La delibera di Consiglio Comunale per l’adozione dello strumento urbanistico, nella sua prima stesura, è 

la numero 208 del 1974 a cui segue l’approvazione della Giunta Regionale con DGR n. 1559 del 

24.06.1977. La sentenza del TAR Puglia – sez. di Lecce – n. 340/1979 dichiarò però il PRG così strutturato 

illegittimo ed esso, ulteriormente revisionato, fu approvato in via definitiva dalla Regione Puglia solo il 5 

Marzo 1984 con DGR n. 1501.  

La delibera dell’organo regionale non è priva di indicazioni, in particolare la relazione del SUR n°6764 

ritiene ammissibile il PRG del Comune di Martina Franca a valle di alcune precisazioni e modifiche che 

riguardano: 

 l’indicazione puntuale della relazione, degli elaborati e delle norme di attuazione che 

costituiscono il Piano e la delibera a cui essi sono allegati; 

 la sostituzione della tavola riguardante la pianificazione dell’agro con l’elaborato tav.3/bis di cui 

alla delibera di CC n. 175/1977. Inoltre da esso vengono stralciate le aree relative ai due poli di 

sviluppo, in località “Franzullo” e in località “Pozzo Tre Pile”. Entrambe vanno intese come “zona 

agricola F2/1”. 

 la chiarificazione di alcuni articoli delle Norme di attuazione riguardanti la zona agricola, la Valle 

d’Itria e le zone di espansione estensiva. 

Il PRG vigente non è mai stato adeguato alla LR n°56/1980, pur essendo stato affidato nel 1984 

incarico specifico agli ingg. Dal Sasso e Recchia, progettisti chiamati in causa anche nel 1997 per la 

redazione della Variante Generale al PRG. I due procedimenti non si sono, però, mai conclusi per cui a 

distanza di 30 anni il Piano redatto dall’Arch. Montuori è tuttora vigente seppure siano intervenute 

numerose varianti urbanistiche in merito alle attività produttive, ai sensi della legge regionale n.34/94 e 
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s.m., della legge regionale n.03/97 e del D.P.R. n.447/97, e programmi costruttivi di edilizia residenziale 

convenzionata localizzati, ai sensi dell’art.51 della legge 865/71, su aree già tipizzate residenziali dal PRG. 

Infine alcune varianti urbanistiche hanno riguardato aree originariamente destinate a servizi ma che, a 

seguito di procedure giudiziali, sono state ritipizzate tramite atto di Commissario ad acta. A questo 

proposito la delibera di CC n. 29 del 09/04/2001 ha reiterato i vincoli urbanistici per evitare ulteriori 

trasformazioni delle aree a standard in aree residenziali e ha quindi previsto l’introduzione dell’art.26 bis 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, in cui si introduce anche la facoltà per i privati di farsi 

carico di iniziative di tipo privatistico o promiscuo pubblico-privato. In merito ai vincoli urbanistici per le 

zone a servizi si stabilisce per essi la natura conformativa e non espropriativa, per cui si rendono non 

soggetti ad indennizzo e neppure a decadenza.  

La variante appena descritta è stata poi in parte cassata dalla sentenza del TAR n.3153/2002, in 

relazione alla facoltà del Consiglio Comunale di esprimersi sulla compatibilità delle opere promosse dai 

privati, e riadottata con Delibera di CC n.109 del 09/12/2004 che ha recepito i contenuti della sentenza e 

di fatto confermato l’essenza; infine l’articolato è stato preso in carico dagli uffici regionali del Servizio 

Urbanistico e approvato dalla Giunta Regionale con DGR n°537 del 28/03/2013. 

 

4.1.1.4 TRASPOSIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE E 

RELATIVE VARIANTI SECONDO IL DM 1444/68 

Per ovviare alle ambiguità verificatesi nel corso degli anni a causa della dicitura del PRG vigente non 

conforme alla legislazione nazionale, si è ritenuto opportuno trasporre la zonizzazione prevista dallo 

strumento urbanistico vigente e relative varianti secondo i criteri previsti dal DM 1444/68, che a tal 

proposito afferma nell’ art. 2: 

“Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 

1967, n. 765: 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di 

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi 

parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano 

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 

(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 

mc/mq;  

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali 

l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B;  

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;  

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere 

agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;  

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. “ 

La trasposizione è stata effettuata col solo intento di rendere uniforme il Piano Regolatore Generale di 

Martina Franca alla normativa nazionale, prestando comunque la massima attenzione a non alterare 

minimamente il regime d’uso dei suoli vigente e i caratteri propri di ciascuna zona omogenea, che sono 

rimasti del tutto invariati. 
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Fig. 4.2 Trasposizione della zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico vigente e relative varianti secondo il DM 
1444/68 
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Le zone “H2 verde privato” e le zone adibite a “parcheggi”, non essendo previste per esse un 

corrispettivo nelle zone omogenee individuate dal DM 1444/68, sono state rinominate rispettivamente 

“Vincoli di PRG-verde privato” e “Vincoli di PRG-parcheggi”, al fine di non snaturare la logica e la funzione 

con cui sono state strutturate. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle zone omogenee cosi come individuate nel Piano 

Regolatore Generale e il loro corrispettivo secondo il DM 1444/68. 

 

4.1.2. Programma Pluriennale d’Attuazione (PPA) 

Il primo programma pluriennale di attuazione è stato approvato dal Comune di Martina Franca con 

Delibera del Consiglio Comunale n°272 del 23.07.1984. Esso risponde all’art. 13 della legge 28.01.1977, 

n. 10 che pone l’obbligo ai comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in altri casi anche 

inferiore a questa cifra, di dotarsi del PPA, per far si che gli strumenti urbanistici abbiano una 

programmazione edificatoria. 

Nell’intento del redattore emerge la necessità di dare risposta concreta alla carenza di servizi e 

infrastrutture accentuatasi nel decennio 1974-1984 di forte sviluppo edilizio della città, attraverso un 

programma di validità triennale. In secondo luogo il PPA ha inteso dar seguito alla crescente richiesta di 

abitazioni facendosi carico delle zone regolamentate con i piani di zona, di quelle disciplinate da piani di 

lottizzazione e infine delle aree di nuova espansione per le quali sono stati approvati i piani 

particolareggiati. 

Nello specifico il PPA prevede: 

 nel comprensorio C1 la realizzazione di infrastrutture primarie per completare gli isolati previsti 

dal piano di zona; 

 nel comprensorio C2 oltre alle opere primarie è prevista la realizzazione di una scuola materna 

e di un asilo e di un viadotto che colleghi il rione Palombelle con quello Carmine; 

 per gli altri comprensori il PPA non entra nel dettaglio. 

A proposito delle attività per il tempo libero e lo sport, il PPA intende completare le strutture esistenti, 

come la palestra “Sant’Eligio”, costruire la palestra della Scuola Media “Giuseppe Grassi”, sistemare il 

campo da gioco dell’area comunale “Cupa” e avviare la sistemazione del comprensorio “Ortolini”.  

Il piano entra nel merito anche della zona industriale di Via Mottola; mentre per l’agro si sofferma sulla 

zona di “San Paolo” per la quale prevede la realizzazione delle volume indicate nel PRG, della pubblica 

illuminazione e di una scuola media. 

Per le opere di urbanizzazione d’importanza generale, nel triennio di validità del PPA, è prevista la 

realizzazione del tronco di fognatura a servizio delle zone di espansione (Via Mottola, Via della Resistenza, 

Via Guglielmi, il Parco ferroviario, un tratto della via vecchia per Taranto, il Comprensorio C4, il 

Comprensorio C5, Via della Sanità, Via dello Stadio, Via Villa Castelli, Via De Gasperi, Via del Tocco.  

Dal punto di vista viario le priorità elencate nel PPA sono: 

 la congiungente Via Sanità – Via Taranto all’altezza dell’Hotel Olimpo; 

 la strada collegante SS.172 (Hotel Olimpo) con via Guglielmi e sovrappasso in località 

Saliscendi; 

 il prolungamento di Via Guglielmi – Via Alberobello – sovrappasso ferroviario in località Cupa – 

S.S. 172 Martina – Locorotondo; 

 la strada di collegamento di Via Locorotondo con Via Spirito Santo; 
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 il collegamento del quartiere Palombelle con quello Carmine con il sovrappasso su Via 

Alberobello. 

È poi previsto il risanamento della zona “Votano” e lo smaltimento delle acque piovane ed infine la 

realizzazione del tronco di acquedotto principale al servizio delle zone di espansione. 

 

4.1.3. Lo stato di attuazione dello strumento urbanistico generale 

Il PRG vigente è attuato dall’Amministrazione del Comune di Martina Franca, secondo quanto 

specificato all’articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), mediante Piani Particolareggiati, da 

compilarsi come descritto nell’articolo 6 delle stesse norme; inoltre l’Amministrazione può adottare, su 

richiesta e proposta dei privati idonei Piani Particolareggiati – Quadro, la cui definizione è riportata 

nell’art.5 bis delle NTA; invece le forme attraverso cui i privati possono promuovere lo sviluppo edilizio 

sono i piani di lottizzazione e i progetti edilizi. 

I Piani Particolareggiati approvati dal Comune di Martina Franca sono quelli elencati di seguito: 

 Comprensorio C1 "Cupa", approvato con delibera di CC n. 1 del 11.1.1985; 

 Comprensorio C3 "Santantuono", approvato con delibera di CC n. 244 del 18.10.1986; 

 Comprensorio C4 "Saliscendi", approvato con delibera di CC n. 244 del 18.10.1986; 

 Comprensorio C5 "Madonna Piccola", approvato con delibera di CC n. 1 del 11.1.1985; 

 Comprensorio C6 "Sanità", approvato con delibera di CC n. 1 del 11.1.1985; 

 Comprensorio C7, approvato con delibera di CC n. 1 del 11.1.1985; 

 Comprensorio C6 "Pergolo", approvato con delibera di CC n. 1 del 11.1.1985. 

 Piano particolareggiato Giuliani A, approvato con delibera di CC n. 289 del 18.12.1990 

 Piano particolareggiato Giuliani B, approvato con delibera di CC n. 289 del 18.12.1990 

 Piano particolareggiato Giuliani C, approvato con delibera di CC n. 289 del 18.12.1990 

 Piano particolareggiato Giuliani D, approvato con delibera di CC n. 289 del 18.12.1990 

 Piano particolareggiato zona San Paolo Est e Ovest, approvato con delibera di CC n. 87 del 

26.10.2004 

Essi hanno prodotto, talvolta, variante al Piano Regolatore Generale, specialmente per gli aspetti che 

concernono le infrastrutture viarie. Dalla loro analisi sono emerse tuttavia anche ulteriori integrazioni che 

costituiscono variante puntuale al PRG, in particolare: 

Piano Attuativo Tipologia di vincolo Riferimento normativo Area 

PP Giuliani A (Zona 

tipizzata come H1) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
34.056,77 mq 

PP Giuliani A (Zona 

tipizzata come H1) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
4.729,86 mq 

PP Giuliani A (Zona 

tipizzata come H1) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
36.107,42 mq 

PP Giuliani B (Zona 

tipizzata come C4, H1, 

H2) 

Vincolo boschivo forestale 
LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 
di particolare interesse ambientale e paesaggistico 

189.264,92 mq 

PP Giuliani D (Zona 

tipizzata come E4) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
12.515,48 mq 

PP Giuliani D (Zona 

tipizzata come E4) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
3.962,27 mq 

PP Giuliani D (Zona 

tipizzata come E4) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
15.356,88 mq 

PP San Paolo Ovest (Zona 

tipizzata come S) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
9.605,88 mq 

PP San Paolo Ovest (Zona 

tipizzata come S, H2) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
34.115,23 mq 

PP San Paolo Ovest (Zona 

tipizzata come F2/2, H2) 
Vincolo boschivo forestale 

LR 11.5.1990 n°30 Norme transitorie di tutela delle aree 

di particolare interesse ambientale e paesaggistico 
8.249,36 mq 

PP San Paolo Ovest (Zona 

tipizzata come E3) 
Integrazioni UTC 

Divieto di qualsiasi opera di modificazione del territorio, 

edificatoria e/o urbanizzativa 
27.529,26 mq 

Tab. 4.2 – Varianti al PRG. Tabella elaborata sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale 
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Altri strumenti attuativi approvati sono i Piani di Zona per l’edilizia economica popolare, in 

particolare quelli dei Comprensori C1 - C2 - C3 - C4 - C5 – C6 con l’indicazione di aree con destinazione di 

PRG “economica e popolare” sono stati adottati con delibera di CC n. 108 del 10.03.1975 e approvati con 

D.PRG n.349 del 7.03.1978.  

Di seguito si riporta l’elenco: 

 Comprensorio C1 "Cupa", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.1978  

 Comprensorio C2 "Palombelle", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.1978  

 Comprensorio C3 "Santantuono", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.1978  

 Comprensorio C4 "Saliscendi", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.1978  

 Comprensorio C5 "Madonna Piccola", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.1978 

 Comprensorio C6 "Sanità", approvato con delibera di G.R. n.349 del 7.3.19 

 Piano di Zona relativo a Giuliani D, approvato con delibera di CC n. 450 del 24.7.1981 

Sebbene tali piani abbiano prodotto in alcuni casi variante al PRG, sono da considerarsi decaduti come 

ha certificato, in data 19.08.2005, il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Martina Franca per 

decorrenza dei termini diciottennali ai sensi dell’art.9 della Legge n.167/1962, così come modificato 

dall’art. 38 della Legge n. 865/1971 e dall’art.51 della Legge n.457/1978. In ogni caso le aree interessate 

mantengono il regime urbanistico delle zone E2 mentre l'organizzazione insediativa segue quella dei 

suddetti piani. 

 

4.1.4. Variante Urbanistica Puntale  

Il PRG e i Piani Particolareggiati sono stati interessati da varianti puntuali, di cui di seguito si riporta 

una tabella riassuntiva: 

n° Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione 

1 

Amministrazione 

Gestione ex 
A.S.F.D. (Forestale) 

F°92, p.lla 361, sub 1 

istanza del 16/04/1998, prot. n. 

6299, ai sensi della LR 3/98 per 
ampliamento alloggi via De Gasperi 

 

C.P. n. 64 del 

09/06/1998  

2 
Amministrazione 
Gestione ex 

A.S.F.D. (Forestale) 

F° 33, p.lle 2-15 
istanza del 20/02/1998, prot. n. 3197 
per opere di completamento 

complesso demaniale "Galeone" 
 

C.P. n. 18 del 

04/05/1998 

3 

Amministrazione 

Gestione ex 

A.S.F.D. (Forestale) 

F°92, plla 361 

istanza del 19/08/1999, prot. n. 

13452, ai sensi della LR 3/98 per 

parcheggio 

C.S. n. 24 del 

04/02/2002  

CC n. 07 del 

16/01/2003 

4 
Amministrazione 

Prov.le 
Strada Prov.le 58 

istanza del 03/02/1998, prot. n. 2147 

per variante al PRG, ai sensi della LR 

n. 3/98. 

CC n. 133 del 

15/07/1998, ai sensi 

della LR n. 3/98. 

Successiva adozione 

nuovo progetto CC n. 

30/2007 ai sensi della 

LR 13/2001 

CC n. 56 del 

27/10/2007 

5 
Amministrazione 

Prov.le 

Strada Prov.le 58 – Lavori 

di sistemazione, 
ammodernamento e 

manutenzione 

straordinaria della S.C. 

n.156 BIS nel tratto 

compreso tra Strada 

Micela e l’inizio della S.P. 

n.58 

accordo di programma ex art. 34 D. 

Lgs n.267/2000 
 

CC n.120 del 

19/11/2013 

6 A.N.A.S. S.S. 172 dei Trulli 
istanza ai sensi della LR 11/02/1999, 

n. 8 

CC n. 29 del 

25/03/1999 

CC n. 75 del 

29/07/1999 

7 A.N.A.S. 

S.S. 172 dei Trulli Tronco 

Martina Franca-Taranto – 

Adeguamento ed 

ammodernamento in 
sede e in variante – 

Costruzione della quarta 

corsia sull’Orimini 

superiore tra i km 

56+000 e 60+500 e aste 

  
CC n. 28 del 

17/10/2012 
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n° Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione 

di penetrazione a Martina 

Franca 

8 

AUSIELLO Silvana, 

Rappr. Legale della 

Soc. SA.TRA.MAR. 

S.r.l. 

F° 229, p.lla 61 

istanza del 12.05.1997, prot. n. 8791 

per il cambio di destinazione d'uso da 
albergo a casa protetta 

CC n. 41 del 

27/05/1998 ai sensi 
della LR 3/98 

CC n. 81 del 

29/05/1998 ai 

sensi della LR 

8/99 

9 

AUSIELLO Cosimo, 

Amm. Unico della 

Soc. ARDISA S.r.l. 

F°229, p.lle 79-80 

istanza del 03/03/1998, prot. 3686, 

ai sensi della LR n. 3/98 per 

ampliamento casa di cura 
 

C.P. n. 15 del 

04/05/1998 

10 

AUXILIUM Casa 

Religiosa delle 

Salesiane di D. 
Bosco 

F°130, p.lle 31-435-464-

501 

nota del 17/01/2000, prot.n. 838 per 

progetto planovolumco in variante al 

P.P. "C3" 
 

CC n. 48 del 

18/07/2000  

11 
Biunno 
Giambattista ed 

altri 

F° 130 p.lle 456,457,458 
istanza del 08/02/1999, prot. n.1988, 

per realizzazione di civili abitazioni 

Commissario ad Acta 
n. 1 del 21/10/1993 e 

n.1 del 2/10/2001 

D.G.R n. 1420 

del 30/09/2002 

12 

BASTA Giuseppe, 

Amm. Unico della 

BAFIL S.r.l. 

F° 107, p.lla 737 

istanza accordo di programma del 

05/06/1999, prot. n.12232, ai sensi 

della LR n. 34/94, per realizzazione 

insediamenti produttivi 

 

CC n.53 del 

25/05/1999 

13 

Don Gaetano 

BORSCI, Presidente 

della Comunità 

AIRONE 

F° 136, p.lle 1-2 
istanza del 14/04/1997 ai sensi della 

LR n. 3/98  

C.P. n. 191 

dell'11/09/1998  

14 

BRUNI Ave, legale 

Rappr. Soc. SOGI 

S.r.l. 

F° 126, p.lle 343, 345, 

lotti 35-37 del P.P. 

"Giuliani B" 

istanza del 24/09/1992, prot. n. 

15053  

CC n. 34 del 

27/02/1993 per 

fusione lotti 

15 

BRUNO Giuseppe e 

Maria Addolorata 
BRUNO 

Lotti 15-17 del P.P. "C3" 
istanza del 30/12/2003, prot. n. 

28517 per variante al P.P. "C3" 

CC n. 40 del 

12.05.2005 

CC n. 46 del 

20/04/2006 

16 
CAMPANA 
Giambattista ed 

altri 

F°130, p.lla 478 atto di diffida per ritipizzazione suoli 
Commissario ad Acta 
n. 1del 28/11/94 e n° 

1 del 5/08/1998 

D.G.R n. 611 del 

16/05/2000 

17 CAROLI Giuseppe 

F° 210, p.lle da 72 a 75, 

da 78 a 86, 91, 

92,94,103, da 182 a 186 

istanza accordo di programma del 

11/05/2001, prot. n.9245, ai sensi 

della LR n. 34/94, per complesso 

turistico-alberghiero 

 

CC n.46 del 

24/10/2002 

18 
CARRIERO 
Giambattista 

F° 129, p.lle 551-552-
556-561, lotti 26-32 

istanza del 16/04/1998, prot. n. 6306 
per variante P.P. Giuliani "D" 

Commissario 

Straordinario n. 238 

del 07/10/1998 

CC n. 64 del 
25/05/1999 

19 

CASSANO Antonio, 

legale Rappr. Soc. 

IMMOBILIARE 

OLIMPO S.r.l. 

F° 131, p.lle 225-695-

151 (parte); lotto 9 del 

P.P. "C4" 

istanza dell'11/05/1999, prot. n. 

7239 per variante al P.P. "C4" 

CC n. 47 del 

18/07/2000 

CC n. 45 del 

12/03/2002 

20 

CASSANO Antonio, 

legale Rappr. Soc. 

GENERAL TRADE 

S.r.l. 

F° 107, p.lle 220-885-

886-887-888-231-19-856 

istanza del 14/08/2001, prot. n. 

15468 per variante al PRG ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per la 
costruzione di un insediamento 

produttivo-comm.le 

Conferenza di Servizi 

del 14/03/2002 

C.S. n. 150 del 

17/06/2002 

21 

CERVELLERA 

Adriana per Soc. 

PLANET s.a.s 

F° 87, p.lle 71-72-73-

213a-174 

istanza del 10/10/2001, prot. n. 

19415 per variante al PRG per 

realizzazione struttura ricettiva ai 

sensi della LR n. 20/98 

 

C.P. n. 25 del 

04.02.2002 

22 
Comune di Martina 

Franca 

F° 92 p.lle 8-353-7-624-

625 - Realizzazione di 

parcheggi a ridosso del 

nucleo antico – Viale 

Europa 

  
CC n.34 del 

27/09/2010 

23 
CONVERTINO 

Nicola 
F° 3, p.lle 114 - 371 

istanza per variante al PRG ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza di Servizi 

del 19/04/2002 

CC n. 19 del 

11/03/2003 

24 

DELL'ERBA Antonio, 

Amm. Della Soc. 
DELTUR S.r.l. 

F° 130, p.lle 618-622-

195 

istanza del 13/01/2000, prot. n. 

21107 per variante al PRG ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per la 
costruzione di un complesso 

alberghiero 

Conferenza di Servizi 

del 10/05/2001 

C.P. n. 27 del 

31/10/2001 

25 DE MITA Pasquale F° 225, p.lla 554 

istanza del 25/03/2002, prot. n. 5381 

per variante al PRG ai sensi dell'art. 5 

del D.P.R. 447/98 

Conferenza di Servizi 

del 16/04/2002 

C.S. n.169 del 

10.07.2002 

26 E.N.E.L. S.p.A. F° 168, p.lle 40-103 
istanza per costruzione cabina 

primaria in variante al PRG 

CC n. 41 del 

10/10/2002 ai sensi 
della LR n. 13/2001 

CC n. 100 del 

22/07/2003 ai 

sensi della LR n. 

13/2001 

27 

FEDELE Vito Carlo, 

Rappr. Legale Soc. 

LITHOS S.r.l. 

F° 105, p.lla 252 

istanza del 19/02/2004, prot. n. 4453 

per accordo di programma ai sensi 

della LR n. 34/94 e ss.mm. 
 

CC n.78 del 

08/10/2004 

28 FUMAROLA Isabella 
F° 174, p.lle da 74 a 90, 

136, 166, 167 

istanza del 10/10/2005, prot. n. 

22085, ai sensi della LR n. 20/1998 

CC n. 42 del 

20/04/2006  

29 
FUMAROLA Michele, 

Rappr. Legale Soc. 
F° 107, p.lla 846 

istanza accordo di programma del 

07/07/1998 ai sensi della LR n. 34/94  

CC n.51 del 

25/05/1999 
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I.CO.MAN 2000 

S.r.l. 

e ss.mm. 

30 

FUMAROLA Michele, 

Rappr. Legale Soc. 

I.CO.MAN 2000 

S.r.l. 

F° 107, p.lla 1102 

istanza del 03/12/2001, prot. n. 

23056, per variante al PRG ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza Servizi 

dell'08/01/2002 

CC n. 2 del 

10/01/2002 

31 

GALLONE 

Vitantonio, legale 

Rappr. "F.LLI 

GALLONE S.N.C." 

F° 247, p.lle 179-112-

112/b 

istanza del 21/05/1998, prot. n. 

8411, per accordo di programma ai 

sensi della LR n. 34/94 
 

CC n.54 del 

25/05/1999 

32 GI. EMME GI. S.r.l. F° 108, p.lle 451 

istanza accordo di programma del 

07/07/1998 ai sensi della LR n. 34/94 
e ss.mm. 

 
CC n. 46 del 

20/05/2005 

33 GIROLAMO Michele 

F° 76, p.lle 1-60-183-

267-268-364-411-408 

(parte) 

istanza del 21/01/2002, per variante 
al PRG ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 per la realizzazione di uno 

stabilimento di trasform. vinicola 

Conferenza Servizi 

del 21/02/2002 

C.S. n. 148 del 

17/06/2002 

34 
GRECO Pietro ( poi 

F.lli MIALI) 

F° 261, lotto 3 del P.P. 

"C7" 

istanza del 27/04/1999, prot. n. 

6284, per variante al P.P. "C7" 

CC n. 87 del 

29/07/199 

CC n. 109 del 

29/09/1999 

35 

LADIANA Rosa 

Maria, Amm. Unico 

della Casa di Cura 

"Villa Verde". 

 

istanza dell'11/09/1986 per 

ristrutturazione fabbricato e 

collegamento alla casa di cura "Villa 

Verde" con cambio di destinazione 

d'uso ed urbanistica da zona "E4"a 

zona "Servizi" 

 

CC n. 396 del 

3/10/1989  

36 

LADIANA Rosa 

Maria, Amm. Unico 

della EUROSA S.r.l. 

NVT: F° 229, p.lle 33-34-

35-36-37-38-40-41-42-

43-44-207-20 NCEU: 
F.229 40- 41-271 

istanza del 15/03/2002, prot. n. 

4842, per variante al PRG ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza Servizi 

del 18/12/2002 

CC n. 49 

dell'08/05/2003 

37 

LAMBERTA Paolo, 

Rappresentante 

Legale Immobiliare 

Olimpo S.r.l.(ex 

BASILE Lucia) 

F° 133, p.lla 122, lotto 4 

del P.P. "C6" 

istanza del 04/05/2001, prot. n. 

8684, per variante al P.P. "C6" 

C.S. n. 95 del 

07/05/2002 

CC n. 50 

dell'08/05/2003 

38 

LASORTE 

Francesco, legale 

Rappr. 

"SAGITTARIO 2" 

s.r.l. 

F° 129, p.lla 341 

istanza del 22/08/2000, prot. n. 
15290 ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e 

8/98 per la sottoscrizione di accordo 

di programma per complesso ricettivo 

  

39 

LUCARELLA Sante, 

Amm. Unico Soc. 

MALU' S.r.l. 

F°2, p.lle 545-549 

istanza del 13/03/2002, prot. n. 

6247, per variante al PRG ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza servizi del 

10/05/2002 

CC n. 22 

dell'11/03/2003 

40 
LIUZZI Maria 

Giuseppa 

F° 110, lotto I del P.P. 

"C7" 

istanza del 5/12/1997, prot. n. 22762 

per variante al P.P. "C7" 

CC n. 51 del 

2/04/1998 

CC n. 320 del 

30/12/1998 

41 

MARRAFFA Cosimo, 
legale Rappr. Soc. 

"TRE CONF" S.r.l. 

(poi GOLDEN HILL 

S.r.l.) 

Fa 107, p.lle 36-37-138-

139 

istanza del 05/08/1998, prot. n. 
12381 ai sensi delle LL.RR. Nn. 34/94 

e 8/98 per la sottoscrizione di 

accordo di programma per 

realizzazione insediamento produttivo 

  

42 

MARANGI Michele 

legale Rapp. Della 

Soc. "F.lli Marangi 

& C" s.n.c. 

F° 133, lotti 7 e 8 del 

P.P."C6" 

istanza del 26/02/2002 per variante 

al P.P. "C6" 

C.S. n. 69 del 

04.04.2002 

C.S. n. 159 del 

25/06/2002 

43 

MARTUCCI 

Giuseppe ed altri, 

Soc. MACO, 

Speciale Michele, 

Addolorata e Laura 

lotti 10 e 11 del P.P. "C3" 
istanza del 17/02/2004, prot. n. 4217 

per variante al P.P. "C3" 

CC n. 75 del 

05/10/2004 

CC n. 7 del 

13/01/2005 

44 
MATICHECCHIA 
Giovanni e 

MARAGLINO Maria 

lotto 99 del P.P. "Giuliani 

D" 

istanza del 20/07/2004, prot. n. 
19924 per variante al P.P. "Giuliani 

D"lotto 99 

CC n. 36 del 

12/05/2005 

CC n. 47 del 

20/04/2006 

45 

MARRAFFA Cosimo, 

legale Rappr. Soc. 

"TRE CONF" S.r.l. 

(poi GOLDEN HILL 

S.r.l.) 

F° 107, p.lle 36-37-138-

139 
istanza 

  

46 

MIOLA Giuseppe, 

SCATIGNA Anna e 

SCIALPI Alessandra 

F° 129, p.lle 636, 637, 

lotto 98 del P.P. "Giuliani 

D" 

istanza di variante di sagoma del 
14/11/2001, prot. n. 21854 

C.S. n. 14 del 
29/01/2002 

C.S. n. 168 del 
05/07/2002 

47 
NAPOLITANO 

Giovanni 

F° 107, p.lla 808 ex 

758/a 

istanza del 29/09/2002, prot. n. 

17801, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 

447/98 
  

48 
Pratica Suap PdC 

n°39/13 
    

49 NARDELLI Orazio 
F° 213, p.lle 62-64-66-

67-70 

istanza del 18/12/2001, prot. n. 

24436, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza Servizi 

dell'08/01/2002 

C.S. n. 4 del 

10/01/2002 

50 
OLIVIERI Vincenzo, 
Amm. Unico della 

F°130, p.lle 289,109, lotti 
20 e 21 del P.P. "C3" 

istanza di variante al P.P. "C3" prot. 
n. 769 del 15/01/2000 

CC n. 48 del 
05/07/2001 

C.S. n. 55 del 
30/11/2001 
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Soc. "VOL.GEST. 

S.r.l." 

51 

OLIVIERI Vincenzo, 

Amm. Unico della 

Soc. "VOL.GEST. 

S.r.l." 

F° 130, p.lle 203, 284, 

lotto 7 del P.P. "C3" 

istanza del 22/05/1997, prot. n. 9577 

per variante al P.P. "C3" lotto 7 

C.P. n. 12 del 

04/05/1998 

C.S. n. 322 del 

30/12/1998 

52 

PALMISANO Anna, 

legale Rappr. Soc. 

I.T.N. s.r.l. 

F° 107, p.lle 726-727-

738-866-870-871-872-

867-869 

istanza del 13/03/1999, prot. n. 3738 

per variante al PRG ai sensi delle 

LL.RR. nn. 3/98 e 8/99 

CC n. 90 del 

29/07/1999 

CC n. 110 del 

29/07/1999 

53 

PERNISCO 

Giovanni, legale 

Rappr. 
"EUROCOSTUZIONI 

S.r.l." 

F° 151, p.lla 379, lotto 49 

del P.P. "C9" 

istanza del 08/02/2002, prot. n. 2504 

per variante al P.P. "C9" lotto 49 

CC n. 118 del 

23/05/2002  

54 

PETRONELLA 

Martino, legale 

Rappr. ITRIABLOC 

S.n.c. 

F° 181, p.lle 

144,148,137-141; F° 

159, p.lle 248-247-123 

istanza del 05/03/2002, prot. n. 

4226, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza Servizi 

del 18/04/2002 

C.S. n. 170 del 

10/07/2002 

55 PONTE Francesco F° 56, p.lla 360-361 

istanza del 28/02/2001, prot. n. 4305 

per variante al PRG, ai sensi della LR 

n. 34/94 
  

56 

Presidente del 

Consorzio di 

Bonifica Apulo-

Lucano 

F°110, p.lle 188/b e 

189/b 

istanza del 12/07/1991, prot. 11557 

per la realizzazione del centro 

logistico del Consorzio di Bonifica 

Apulo Lucano 

CC n. 32 del 

22/02/1992, ai sensi 

della Legge 

03/01/1978, n. 1. 

 

57 

RUSSANO Michele 

(Monte del Forno 

s.a.s.) 

F° 49, p.lle 44-45-46 
istanza del 24/03/1999, prot. n. 

4349, ai sensi della LR 20/98 

CC n. 90 del 

17/10/2000  

58 

SCATIGNA Stefano, 
Rapp. Legale della 

Soc. "DUE ESSE 

S.r.l." 

F° 107, p.lle 1107, 1109, 

1113, 1115 

istanza del 07/03/2002, prot. n. 4346 

per variante al PRG, ai sensi del art.5 

del D.P.R. 447/98 

Conferenza dei 

Servizi del 

09/04/2002 

C.S. n. 162 del 

25/06/2002 

59 SCATIGNA Stefano 
F° 148, p.lle 325-326-

327 

istanza del 30/11/2000, prot. n. 

23357 per variante al PRG, ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza dei 

Servizi del 

10/04/2002 

CC n. 57 del 

20/07/2001 

60 

SCATIGNA Stefano, 

Rapp. Legale della 

Soc. "DUE ESSE 

S.r.l."- PACKING 

SUD S.r.l. 

F° 126, p.lle 484 -186 

istanza del 14/07/2004, prot. n. 

19508 per variante al PRG, ai sensi 

della LR n. 34/94 
 

CC n.120 del 
30/12/2000 

61 SCIALPI Giovanni 

F° 107, p.lle 139-734-

735-912-921-1058-1059-

1062 

istanza del 08/06/2001, prot. n. 

11321 per variante al PRG, ai sensi 

dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 

Conferenza dei 

Servizi del 

08/01/2002 

C.S. n. 3 del 

10/01/2002 

62 

SISTO 

Leonardantonio, 
titolare della Soc. 

"SISTOS.r.l." 

Fa 130, p.lla 733 - lotti 
25 e 29 del P.P. "C3" 

istanza del 10/09/2003, prot. n. 
19375per la fusione dei lotti 

CC n. 76 del 
05/10/2004 

CC n. 6 del 
13/01/2005 

63 SNAM S.p.A 
11° tronco: Crispiano-

Martina Franca 

istanza dell'08/04/1998, prot. n. 

5858 in variante al PRGai sensi della 

LR n. 3/98 

CC n. 80 del 

29/07/1999 

CC n. 6 del 

29/01/2000 ai 

sensi della LR n. 

3/98 e n. 8/99 

64 SOLITO Martino 
F° 172, p.lle 462-194-
240-479-296 

istanza del 29/12/1999, prot. n. 

21695 ai sensi delle LL.RR. Nn. 34/94 

e 8/98 per la sottoscrizione di 

accordo di programma complesso 

turistico-alberghiero 

  

65 

TAGLIENTE Natale, 

Rappr. Legale della 

Soc. TAGLIENTE 

S.r.l. 

F° 107, p.lle 827-36-37-

138-139 

istanza del 25/01/1997, prot. n. 2172 

ai sensi delle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 

per la sottoscrizione di accordo di 
programma strutture nel settore 

industriale 

  

66 

TAGLIENTE 

Gaetano e Maria 

Concetta, 

RUGGIERI Donato 

    

67 

TAGLIENTE 

Gaetano e Maria 

Concetta, 

RUGGIERI Donato 

F° 130, p.lle 202, 656, 

lotti 5 e 6 del P.P. "C3" 

istanza del 29/10/1997, prot. n. 

19273 

CC n. 16 del 

23/02/1999 

CC n. 83 del 

29/07/1999 

68 ILLEDRAN Accordo di programma 

69 GENERAL TRADE Accordo di programma 

70 

TORRICELLA Maria 

Addolorata legale 

Rappr. Della Soc. 

S.P.T. & I. S.r.l. 

F° 165, p.lle 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16 - F° 189, p.lle 

21,22,23,24 

istanza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

n. 447/98 

Conferenza di Servizi 

del 30/12/2002 

CC n. 48 

dell'08/05/2003 

Tab. 4.3 – Varianti puntuali. Tabella elaborata sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale 
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Tipologia A 

Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

Biunno Giambattista 

ed altri 

F° 130 p.lle 

456,457,458 

istanza del 08/02/1999, prot. 

n.1988, per realizzazione di 

civili abitazioni 

Commissario ad Acta n. 1 

del 21/10/1993 e n.1 del 

2/10/2001 

D.G.R n. 1420 del 

30/09/2002 
4.414,32 

CAMPANA 

Giambattista ed altri 

F°130, p.lla 

478 

atto di diffida per ritipizzazione 

suoli 

Commissario ad Acta n. 

1del 28/11/94 e n° 1 del 

5/08/1998 

D.G.R n. 611 del 

16/05/2000 
4.549,15 

DELL'ERBA Antonio, 

Amm. Della Soc. 

DELTUR S.r.l. 

F° 130, p.lle 

618-622-195 

istanza del 13/01/2000, prot. 

n. 21107 per variante al PRG ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 per la costruzione di un 

complesso alberghiero 

Conferenza di Servizi del 

10/05/2001 

C.P. n. 27 del 

31/10/2001 
5.385,80 

Variante desunta dall’analisi della carta tecnica, della zonizzazione di PRG, e dal reale uso del suolo 3.318,16 

Variante desunta dall’analisi della carta tecnica, della zonizzazione di PRG, e dal reale uso del suolo 2.732,85 

 

Tipologia B 

Richiedenti 
Localizzazion

e 
Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

SCATIGNA Stefano, 

Rapp. Legale della 
Soc. "DUE ESSE 

S.r.l."- PACKING 

SUD S.r.l. 

F° 126, p.lle 

484 -186 

istanza del 14/07/2004, prot. 
n. 19508 per variante al PRG, 

ai sensi della LR n. 34/94 

 
CC n.120 del 

30/12/2000 
7.636,65 

GALLONE Vitantonio, 

legale Rappr. "F.LLI 

GALLONE S.N.C." 

F° 247, p.lle 

179-112-112/b 

istanza del 21/05/1998, prot. 

n. 8411, per accordo di 

programma ai sensi della LR n. 

34/94 

 

CC n.54 del 

25/05/1999 
21.807,33 

PALMISANO Anna, 
legale Rappr. Soc. 

I.T.N. s.r.l. 

F° 107, p.lle 

726-727-738-

866-870-871-

872-867-869 

istanza del 13/03/1999, prot. 

n. 3738 per variante al PRG ai 

sensi delle LL.RR. nn. 3/98 e 

8/99 

CC n. 90 del 29/07/1999 
CC n. 110 del 

29/07/1999 
13.953,33 

CONVERTINO Nicola 
F° 3, p.lle 114 - 

371 

istanza per variante al PRG ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza di Servizi del 

19/04/2002 

CC n. 19 del 

11/03/2003 
4.923,15 

CASSANO Antonio, 
legale Rappr. Soc. 

GENERAL TRADE 

S.r.l. 

F° 107, p.lle 
220-885-886-

887-888-231-

19-856 

istanza del 14/08/2001, prot. 

n. 15468 per variante al PRG ai 
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 per la costruzione di un 

insediamento produttivo-

comm.le 

Conferenza di Servizi del 

14/03/2002 

C.S. n. 150 del 

17/06/2002 
49.010,47 

FUMAROLA Michele, 

Rappr. Legale Soc. 

I.CO.MAN 2000 S.r.l. 

F° 107, p.lla 

846 

istanza accordo di programma 

del 07/07/1998 ai sensi della 

LR n. 34/94 e ss.mm. 

 
CC n.51 del 

25/05/1999 
6.426,10 

MARRAFFA Cosimo, 

legale Rappr. Soc. 

"TRE CONF" S.r.l. 

(poi GOLDEN HILL 

S.r.l.) 

Fa 107, p.lle 

36-37-138-139 

istanza del 05/08/1998, prot. 

n. 12381 ai sensi delle LL.RR. 

Nn. 34/94 e 8/98 per la 

sottoscrizione di accordo di 

programma per realizzazione 

insediamento produttivo 

  10.473,78 

TAGLIENTE Natale, 

Rappr. Legale della 

Soc. TAGLIENTE 

S.r.l. 

F° 107, p.lle 

827-36-37-

138-139 

istanza del 25/01/1997, prot. 
n. 2172 ai sensi delle LL.RR. 

nn. 34/94 e 8/98 per la 

sottoscrizione di accordo di 

programma strutture nel 

settore industriale 

  13.524,47 

ILLEDRAN Accordo di programma 3.413,76 

GENERAL TRADE Accordo di programma 3.431,77 

BASTA Giuseppe, 

Amm. Unico della 

BAFIL S.r.l. 

F° 107, p.lla 
737 

istanza accordo di programma 

del 05/06/1999, prot. n.12232, 

ai sensi della LR n. 34/94, per 

realizzazione insediamenti 

produttivi 

 
CC n.53 del 
25/05/1999 

5.393,80 

GI. EMME GI. S.r.l. 
F° 108, p.lle 

451 

istanza accordo di programma 

del 07/07/1998 ai sensi della 

LR n. 34/94 e ss.mm. 

 
CC n. 46 del 

20/05/2005 
3.347,09 

CAROLI Giuseppe 

F° 210, p.lle da 

72 a 75, da 78 

a 86, 91, 
92,94,103, da 

182 a 186 

istanza accordo di programma 

del 11/05/2001, prot. n.9245, 

ai sensi della LR n. 34/94, per 

complesso turistico-alberghiero 

 
CC n.46 del 

24/10/2002 
147.866,78 

CERVELLERA Adriana 

per Soc. PLANET 

s.a.s 

F° 87, p.lle 71-

72-73-213a-

174 

istanza del 10/10/2001, prot. 

n. 19415 per variante al PRG 

per realizzazione struttura 

ricettiva ai sensi della LR n. 

20/98 

 
C.P. n. 25 del 

04.02.2002 
7.680,95 

FEDELE Vito Carlo, 

Rappr. Legale Soc. 

F° 105, p.lla 

252 

istanza del 19/02/2004, prot. 

n. 4453 per accordo di 
 

CC n.78 del 

08/10/2004 
10.745,88 
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Richiedenti 
Localizzazion

e 
Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

LITHOS S.r.l. programma ai sensi della LR n. 

34/94 e ss.mm. 

GIROLAMO Michele 

F° 76, p.lle 1-

60-183-267-

268-364-411-

408 (parte) 

istanza del 21/01/2002, per 

variante al PRG ai sensi dell'art. 

5 del D.P.R. 447/98 per la 

realizzazione di uno 

stabilimento di trasform. 

vinicola 

Conferenza Servizi del 

21/02/2002 

C.S. n. 148 del 

17/06/2002 
13.938,22 

LUCARELLA Sante, 

Amm. Unico Soc. 

MALU' S.r.l. 

F°2, p.lle 545-
549 

istanza del 13/03/2002, prot. 

n. 6247, per variante al PRG ai 
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza servizi del 
10/05/2002 

CC n. 22 
dell'11/03/2003 

4.227,21 

SCATIGNA Stefano, 

Rapp. Legale della 

Soc. "DUE ESSE 

S.r.l." 

F° 107, p.lle 

1107, 1109, 

1113, 1115 

istanza del 07/03/2002, prot. 

n. 4346 per variante al PRG, ai 

sensi del art.5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza dei Servizi del 

09/04/2002 

C.S. n. 162 del 

25/06/2002 
36.610,19 

PETRONELLA 

Martino, legale 
Rappr. ITRIABLOC 

S.n.c. 

F° 181, p.lle 

144,148,137-

141; F° 159, 

p.lle 248-247-

123 

istanza del 05/03/2002, prot. 

n. 4226, ai sensi dell'art. 5 del 

D.P.R. 447/98 

Conferenza Servizi del 
18/04/2002 

C.S. n. 170 del 
10/07/2002 

50.768,84 

SCATIGNA Stefano 
F° 148, p.lle 

325-326-327 

istanza del 30/11/2000, prot. 

n. 23357 per variante al PRG, 

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 
447/98 

Conferenza dei Servizi del 

10/04/2002 

CC n. 57 del 

20/07/2001 
17.637,27 

Pratica Suap PdC 
n°39/13 

    47.895,07 

NARDELLI Orazio 

F° 213, p.lle 

62-64-66-67-

70 

istanza del 18/12/2001, prot. 

n. 24436, ai sensi dell'art. 5 del 

D.P.R. 447/98 

Conferenza Servizi 

dell'08/01/2002 

C.S. n. 4 del 

10/01/2002 
30.921,42 

 

Tipologia C 

Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

DE MITA Pasquale 
F° 225, p.lla 

554 

istanza del 25/03/2002, prot. 

n. 5381 per variante al PRG ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza di Servizi del 

16/04/2002 

C.S. n.169 del 

10.07.2002 
943,77 

 

Tipologia D 

Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

AUSIELLO Silvana, 

Rappr. Legale della 

Soc. SA.TRA.MAR. 

S.r.l. 

F° 229, p.lla 61 

istanza del 12.05.1997, prot. n. 

8791 per il cambio di 

destinazione d'uso da albergo a 

casa protetta 

CC n. 41 del 27/05/1998 

ai sensi della LR 3/98 

CC n. 81 del 
29/05/1998 ai sensi 

della LR 8/99 

1.679,16 

AUSIELLO Cosimo, 

Amm. Unico della 

Soc. ARDISA S.r.l. 

F°229, p.lle 79-

80 

istanza del 03/03/1998, prot. 

3686, ai sensi della LR n. 3/98 

per ampliamento casa di cura 

 
C.P. n. 15 del 

04/05/1998 
1.770,21 

LADIANA Rosa 

Maria, Amm. Unico 

della Casa di Cura 

"Villa Verde". 

 

istanza dell'11/09/1986 per 

ristrutturazione fabbricato e 

collegamento alla casa di cura 
"Villa Verde" con cambio di 

destinazione d'uso ed 

urbanistica da zona "E4"a zona 

"Servizi" 

 
CC n. 396 del 

3/10/1989  
1.567,10 

LADIANA Rosa 

Maria, Amm. Unico 

della EUROSA S.r.l. 

NVT: F° 229, 

p.lle 33-34-35-

36-37-38-40-

41-42-43-44-

207-20 NCEU: 

F.229 40- 41-

271 

istanza del 15/03/2002, prot. 

n. 4842, per variante al PRG ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

447/98 

Conferenza Servizi del 

18/12/2002 

CC n. 49 

dell'08/05/2003 
2.124,90 

 

Si osserva che il PRG del Comune di Martina Franca dalla sua approvazione è stato ripetutamente 

oggetto di varianti che hanno modificato, anche nella sostanza, le previsioni del piano. La natura variegata 

e la diversa rilevanza che esse assumono spingono a suddividerle in quattro grandi macro categorie: 

 Varianti di Tipologia A in cui si opera una ritipizzazione da attrezzature di quartiere a zone di 

nuova espansione; 

 Varianti di Tipologia B in cui si opera una ritipizzazione da zona agricola a zona industriale; 
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 Varianti di Tipologia C in cui si opera una ritipizzazione da zona di nuova espansione a zona 

industriale; 

 Varianti di Tipologia D in cui si opera una ritipizzazione da zona di nuova espansione ad 

attrezzature di interesse generale; 

 Varianti di Tipologia E in cui si opera una ritipizzazione da zona agricola ad attrezzature di 

interesse generale. 

Tipologia E 

Richiedenti Localizzazione Proposta  Adozione Approvazione Area (mq) 

Don Gaetano 

BORSCI, Presidente 
della Comunità 

AIRONE 

F° 136, p.lle 1-
2 

istanza del 14/04/1997 ai sensi 
della LR n. 3/98 

 
C.P. n. 191 
dell'11/09/1998  

47.866,98 

LASORTE Francesco, 

legale Rappr. 

"SAGITTARIO 2" 

s.r.l. 

F° 129, p.lla 

341 

istanza del 22/08/2000, prot. 

n. 15290 ai sensi delle LL.RR. 

n. 34/94 e 8/98 per la 

sottoscrizione di accordo di 

programma per complesso 

ricettivo 

  17.633,26 

Variante desunta dall’analisi della carta tecnica, della zonizzazione di PRG, e dal reale uso del suolo 30.305,98 
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4.2. IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE IN ATTO IN AMBITO 

COMUNALE 

 

4.2.1. Il Piano di sviluppo e di razionalizzazione delle rete distributiva di carburanti  

Il 29 gennaio 2009 il Consiglio Comunale di Martina Franca con Delibera n°2 ha approvato il Piano di 

sviluppo e di razionalizzazione delle rete distributiva di carburanti, con cui ha inteso definire i criteri, i 

requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali è possibile installare gli impianti. 

Il piano ha inteso in particolare: 

 decongestionare il centro storico e le zone sature, prevedendo la riallocazione degli impianti in 

zone sprovviste o in quelle di prossima espansione urbanistica; 

 implementare e migliorare il servizio di distribuzione self-service pre-pagamento e di 

potenziamento di prodotti e di servizi. 

Il documento ha definito la zonizzazione del territorio comunale come di seguito: 

 zona 1 – corrispondente al centro storico, ovvero alla zona “A” del D.I. 1444/1968, compresa 

tra Via Bellini, Via Pergolesi, Via Rossini, Via Donizetti, Via Mercadante, Via Verdi, Via Barnaba, 

Via Aprile, Via Mascagni e Piazza XX Settembre; con la precisazione che appartengono a tale 

zona i due lati delle strade sopra indicate. 

 zona 2 – corrispondente alle zone “B” e “C” del D.I. 1444/1968, delimitata da: Viale De 

Gasperi, Via della circonvallazione, Via per Ceglie, fino a Via del Tocco, Piazza D’Angiò, Via 

Maria D’Enghien, Via della Sanità fino a Via Toniolo, Via Toniolo fino all’incrocio con Via Leone 

XIII, Vial Leone XIII, Via Taranto fino al km 52, Via Capodiferro, Via della Stazione, Via delle 

Murge fino a Via Massafra, Via Massafra fino a Via Caduti in Russia, Via Mottola, Via della 

Resistenza, Via Colucci fino a incrocio con Via Alberobello, Via don Minioni fino all’incrocio con 

Via Gramsci, Via Gramsci, Via Donato Lella, Via del Carmine, Via Miravalle, Via Locorotondo, 

Viale De Gasperi. 

 zona 3 - corrispondente alle zone “D” e “F” del D.I. 1444/1968, compresa tra le linee di confine 

esterno della zona 2 e Via per Locorotondo, fino al comune di Locorotondo, Via per Alberobello 

fino alle strade Nigri e Uva Piena, Contrade Carpari e Motolese, Via per Ceglie fino ad un 

chilometro dopo il cimitero, statale 172 oltre il km 52 e compreso l’insediamento di S. Paolo, 

Via per Massafra (strada Gemma).  

 zona 4 - corrispondente alle zone “E” del D.I. 1444/1968, esterna alla perimetrazione della 

zona 3. 

Le previsioni insediative per le zone sopra elencate sono: 

 nella zona 1 non sono previsti nuovi impianti. Nella ristrutturazione della rete rimarranno quelli 

compatibili con il territorio e al servizio prevalente delle utenze con dimora nel centro storico, 

ferma restando l’obbligatorietà del rispetto dell’art. 6 del D.P.C.M. 11/09/1989 e le relative 

autorizzazioni non sono rinnovabili se gli stessi fossero incompatibili con la normativa 

urbanistica e non in regola con quella vigente in materia di licenza di accesso. 

 Nelle zone 2-3-4 a seconda della disponibilità delle aree sono previsti impianti a servizio 

dell’utenza stanziale ed itinerante di tipo impianto generico senza o con attività non oil. 
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4.2.2. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche  

Il 28 novembre 2013 il Consiglio Comunale di Martina Franca con Delibera n°133 ha approvato il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e l’Elenco annuale 2013 secondo quanto previsto 

dall’articolo 128, comma 11, del DLgs n.163/2006: 

 

Fig. 4.3 Delibera n°133 del 28 novembre 2013 

 

La predisposizione del programma è avvenuta nel rispetto della modulistica prevista dal DM 11 

novembre 2011, che tuttavia limita la compilazione dei modelli alle opere di importo superiore a 100.000€, 

escludendo quindi i lavori di manutenzione e nuova costruzione che l’Amministrazione ha inteso elencare 
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ugualmente con la redazione di un’opportuna Relazione accompagnatoria al Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici 2013/2015. Essa consta di due parti: 

 la prima, conforme alle disposizione legislative, costituisce il Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici; 

 la seconda è definita “Programma triennale degli investimenti” e contiene tutti gli interventi, 

anche quelli di importo inferiore a 100.000€. 

La costruzione del Programma è avvenuta a partire dalla ricognizione dello stato attuale della 

progettazione e dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell’Elenco annuale 2012, 

dopo di che si è proceduto, seguendo l’impostazione data dal legislatore, a effettuare: 

 l’analisi generale dei bisogni; 

 l’analisi delle risorse disponibili; 

 l’analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici. 

La programmazione degli interventi non è avulsa da quella economica-finanziaria e territoriale in atto 

nell’ente, nel dettaglio sono stati consultati: 

 i documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio 

pluriennale; 

 gli strumenti di pianificazione di settore esistenti, riportando nelle schede di dettaglio la 

conformità urbanistica e ambientale degli interventi. 

Nel “quadro delle risorse disponibili” affluiscono le somme reperibili nel triennio e di conseguenza da 

destinare alla realizzazione delle opere. 

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

R1 – Entrate aventi destinazione vincolata per legge 17.186.250,85 67.177.000,00 12.250.000,00 

R2 – Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 

R3 – Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 4.932.275,04 0,00 0,00 

R4 – Trasferimento di immobili art.56, commi 6-7, DLgs n.163/2006 0,00 0,00 0,00 

R5 – Stanziamento di bilancio 0,00 0,00 0,00 

R6 – Altro 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 22.118.525,89 67.177.000,00 12.250.000,00 

 

In particolare le “entrante aventi destinazione vincolata per legge” si rendono disponibili a valle di 

finanziamenti da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; le “entrate 

acquisite mediante apporti di capitali privati” riguardano invece le opere suscettibili di gestione economica, 

per le quali l’Amministrazione verifica la possibilità di ricorrere alla concessione di costruzione e gestione o 

al project financing come previsto dal DLgs n.163/2006. 

Nell’elenco che segue sono riportate le opere che al momento della redazione della relazione hanno 

almeno il progetto preliminare approvato. 

La priorità delle opere è stata determinata in funzione della tipologia di intervento secondo il seguente 

ordine: 

 manutenzione; 

 recupero del patrimonio esistente; 

 completamento dei lavori già iniziati; 

 interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 

 progetti esecutivi approvati. 

Ulteriori elementi discriminatori sono stati gli indirizzi programmatici, lo stato di programmazione e i 

tempi previsti per l’appalto. 
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OPERA IMPORTO PRIORITA’ 

Acquisizione edificio scolastico con pertinenze ex Sacro Cuore piazza San Francesco da Paola 260.000,00 massima 

Adeguamenti normativi vari plessi scolastici comunali 1.000.000,00 massima 

Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento – Misura 125 – Azione 3 FEASR 2007-

2013  

640.000,00 massima 

Ammodernamento, adeguamento e gestione impianti di pubblica illuminazione del Comune di Martina 

Franca 

4.532.275,04 massima 

Ampliamento canile in Località Paglierone 400.000,00 massima 

Ampliamento loculi e manutenzione straordinaria del cimitero comunale 1.150.000,00 media 

Aree a parcheggio, verde ed allargamento stradale di viale Europa 760.000,00  

Circonvallazione urbana Pergolo-Zona Industriale-Via Alberobello 18.000.000,00 media 

Concessione illuminazione votiva al cimitero comunale 600.000,00  

Consolidamento muro di contenimento in via De Gasperi tra la caserma Forestale e il sottopasso di via 
Cisternino 

1.500.000,00 massima 

Delocalizzazione campo sportivo e sistemazione area mercatale 3.000.000,00 media 

Fogna bianca in via Saliscendi e in viale Stazione 1.000.000,00 minima 

Impianto di videosorveglianza e infrastrutturazione tecnologica in zona industriale – Area Vasta 350.000,00 massima 

Interventi di qualificazione del Parco Ortolini 800.000,00 minima 

Interventi di arredo urbano nel centro abitato e nelle contrade rurali 700.000,00 media 

Realizzazione di interventi di implementazione delle raccolte differenziate – P.O. FESR 2007-2013 – 

Asse II – Linea 2.5 

147.857,14 massima 

Interventi di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi del campo sportivo “Cupa”  265.166,00 massima 

Interventi di manutenzione e adeguamento della pubblica illuminazione 1.050.000,00 massima 

Interventi di mitigazione del rischio idraulico nell’Area Votano 3.500.000,00 media 

Interventi di rifuzionalizzazione dell’ex casa di riposo 1.500.000,00 massima 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Chiarelli” 657.700,00 media 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Battaglini” 824.500,00 media 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Giovanni XXIII” 824.500,00 media 

Intervento di recupero della masseria “Ortolini” 800.000,00 media 

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella zona industriale – P.O. FESR 2007-2013 – 

Linea di intervento 6.2 – Azione 6.2.1. 

1.200.000,00 massima 

Lavori di manutenzione straordinaria del centro polivalente 120.000,00 massima 

Manutenzione delle vasche di raccolta e smaltimento delle acque piovane 120.000,00 massima 

Manutenzione e gestione del verde 600.000,00 massima 

Manutenzione strade extraurbane 3.300.000,00 minima 

Manutenzione strade urbane 3.300.000,00 minima 

Manutenzione straordinaria del canile comunale in Località Paglierone 135.000,00 media 

Manutenzione straordinaria dell’immobile comunale in via Serranuda angolo viale Europa 500.000,00 media 

Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di San Paolo – Misura 321 202.695,51 massima 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie al patrimonio comunale 750.000,00 massima 

Miglioramento sistema infrastrutturale aree Valle d’Itria – Intervento previsto dall’Area Vasta 5.000.000,00 media 

Opere idrauliche per la riduzione del rischio idrogeologico zone ad alta pericolosità idraulica 5.000.000,00 media 

Parcheggio in via del Tocco angolo via De Gasperi con allargamento del ponte in via Ceglie 990.000,00 media 

Potenziamento cartellonistica stradale turistica – 1/8 intervento previsto da Area Vasta 200.000,00 media 

Punto informazione Bosco delle Pianelle – Intervento previsto dall’Area Vasta 800.000,00 media 

Raccolta delle acque meteoriche in via della Resistenza e via Alberobello 500.000,00 media 

Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel centro urbano – Bacino 1 2.000.000,00 minima 

Realizzazione del centro comunale di raccolta P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea 2.5 300.000,00 massima 

Realizzazione del centro informazione turistica presso ex Reggia Stazione Ippica – Misura 313 - Azione 

2 – Gal Valle d’Itria 

110.235,10 media 

Realizzazione di area a verde per il gioco e la ricreazione con strutture ludiche e creazione di piste 

ciclabili nel quartiere Montetullio 

400.000,00 massima 

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’area del Piano Particolareggiato San Paolo Ovest 

– Giuliani D – Strada di piano 

400.000,00 media 

Realizzazione di trochi idrici 250.000,00  

Realizzazione Museo della civiltà rurale presso l’ex Reggia Stazione Ippica – Misura 323 – Azione 1 Gal 

Valle d’Itria 

400.000,00 massima 

Realizzazione percorsi attrezzati per lo sport in zona “Pergolo” 1.000.000,00 media 

Realizzazione sistema di videosorveglianza del Comune di Martina Franca 350.000,00 massima 

Recupero aree a standard urbanistici – Intervento previsto da Area Vasta 5.000.000,00 minima 

Recupero e rifunzionalizzazione del vecchio mattatoio 2.000.000,00 media 

Recupero ex convento di San Francesco da Paola – Intervento previsto da Area Vasta  3.000.000,00 media 

Recupero impianti sportivi in Zona Pergolo 1.000.000,00 media 

Restauro e recupero funzionale dell’ex OMNI 2.350.000,00 media 

Restauro Palazzo Ducale 1° stralcio 2° lotto 514.782,83 massima 

Rete ciclo pedonale – 1/8 intervento previsto da Area Vasta 222.000,00  

Rifunzionalizzazione del Centro Servizi - Intervento previsto da Area Vasta 1.500.000,00 massima 

Riqualificazione e arredo urbano dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete 1.000.000,00 media 

Riqualificazione di piazza D’Angiò – area Sant’Eligio e via De Gasperi – Intervento Area Vasta 1.000.000,00 minima 

Ristrutturazione e adeguamento dell’ex istituto “Archimede” 1.000.000,00 media 

Ristrutturazione ed allargamento di via della Resistenza 200.000,00 media 

Ristrutturazione dell’impianto sportivo A. Fasano 690.000,00 massima 

Ristrutturazione della scuola “Sant’Eligio” ex “Sacro Cuore” – Legge 98/13 760.000,00 massima 

Ristrutturazione villino bifamiliare confiscato alla mafia 320.000,00 massima 

Ristrutturazione palestra “Sant’Eligio” 2.000.000,00 media 

Sistemazione a verde pubblico e parcheggio area nel comprensorio C5 intercettazione e smaltimento 

acque meteoriche 

2.000.000,00 media 
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OPERA IMPORTO PRIORITA’ 

Sistemazione e realizzazione marciapiedi 150.000,00 massima 

Sistemazione villa “Carmine” 500.000,00 media 

Sostituzione collettore fognante tra via Cisternino e la S.S. 172 600.000,00 media 

Strade rurali e muretti a secco in Valle d’Itria - Intervento previsto da Area Vasta 3.000.000,00  

Valorizzazione turistico ricreativa delle aree boscate di proprietà comunale – Misura 227 548.814,27 massima 

 

Nell’elenco annuale sono invece riportate solo le opere da realizzare nell’anno 2013, ossia quelle 

inserite nella tabella successiva: 

OPERA IMPORTO 

Acquisizione edificio scolastico con pertinenze ex Sacro Cuore piazza San Francesco da Paola 260.000,00 

Adeguamenti normativi vari plessi scolastici comunali 500.000,00 

Ammodernamento delle strade rurali pubbliche di collegamento – Misura 125 – Azione 3 FEASR 2007-2013 640.000,00 

Ammodernamento, adeguamento e gestione impianti di pubblica illuminazione del Comune di Martina Franca 4.532.275,04 

Ampliamento canile in Località Paglierone 400.000,00 

Ampliamento loculi e manutenzione straordinaria del cimitero comunale 150.000,00 

Concessione illuminazione votiva al cimitero comunale 200.000,00 

Consolidamento muro di contenimento in via De Gasperi tra la caserma Forestale e il sottopasso di via Cisternino 1.500.000,00 

Impianto di videosorveglianza e infrastrutturazione tecnologica in zona industriale – Area Vasta 350.000,00 

Interventi di arredo urbano nel centro abitato e nelle contrade rurali 200.000,00 

Realizzazione di interventi di implementazione delle raccolte differenziate – P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea 2.5 147.857,14 

Interventi di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi del campo sportivo “Cupa” 110.166,00 

Interventi di manutenzione e adeguamento della pubblica illuminazione 350.000,00 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Chiarelli” 657.700,00 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Battaglini” 824.500,00 

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Giovanni XXIII” 824.500,00 

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella zona industriale – P.O. FESR 2007-2013 – Linea di 

intervento 6.2 – Azione 6.2.1. 

1.200.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria del centro polivalente 120.000,00 

Manutenzione delle vasche di raccolta e smaltimento delle acque piovane 120.000,00 

Manutenzione e gestione del verde 100.000,00 

Manutenzione strade extraurbane 1.000.000,00 

Manutenzione strade urbane 1.000.000,00 

Manutenzione straordinaria del canile comunale in Località Paglierone 135.000,00 

Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di San Paolo – Misura 321 202.695,51 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie al patrimonio comunale 500.000,00 

Realizzazione del centro comunale di raccolta P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea 2.5 300.000,00 

Realizzazione del centro informazione turistica presso ex Reggia Stazione Ippica – Misura 313 - Azione 2 – Gal Valle 

d’Itria 

110.235,10 

Realizzazione di area a verde per il gioco e la ricreazione con strutture ludiche e creazione di piste ciclabili nel quartiere 

Montetullio 

400.000,00 

Realizzazione di trochi idrici 100.000,00 

Realizzazione Museo della civiltà rurale presso l’ex Reggia Stazione Ippica – Misura 323 – Azione 1 Gal Valle d’Itria 400.000,00 

Realizzazione sistema di videosorveglianza del Comune di Martina Franca 350.000,00 

Restauro e recupero funzionale dell’ex OMNI 450.000,00 

Restauro Palazzo Ducale 1° stralcio 2° lotto 514.782,83 

Ristrutturazione e adeguamento dell’ex istituto “Archimede” 1.000.000,00 

Ristrutturazione dell’impianto sportivo A. Fasano 690.000,00 

Ristrutturazione della scuola “Sant’Eligio” ex “Sacro Cuore” – Legge 98/13 760.000,00 

Ristrutturazione villino bifamiliare confiscato alla mafia 320.000,00 

Sistemazione e realizzazione marciapiedi 150.000,00 

Valorizzazione turistico ricreativa delle aree boscate di proprietà comunale – Misura 227 548.814,27 

 

Nell’analisi del programma degli investimenti è fornita una serie di riaggregazioni dei valori impegnati 

dall’Amministrazione a seconda della categoria di opere o della tipologia: 

CATEGORIA IMPORTO 2013/2015 % 

Stradali 33.662.000,00 33,15 

Difesa del suolo 5.000.000,00 4,92 

Produzione e distribuzione di energia elettrica 1.050.000,00 1,03 

Telecomunicazione e tecnologie informatiche 700.000,00 0,69 

Edilizia sociale e scolastica 3.566.700,00 3,51 

Altra edilizia pubblica 7.690.000,00 7,57 

Opere di protezione dell’ambiente 4.747.857,14 4,68 

Sport e spettacolo 1.955.166,00 1,93 

Infrastrutture per l’agricoltura 2.000.000,00 1,97 

Risorse idriche 1.850.000,00 1,82 

Altre attrezzature pubbliche non altrove classificate 13.667.275,04 13,46 

altro 6.7000.000,00 6,60 

Altre infrastrutture per ambiente e territorio 15.441.744,88 15,21 

Beni culturali 3.514.782,83 3,46 

TOTALE DELLE OPER PER CATEGORIA 101.545.525,89 100,00 
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INTERVENTO IMPORTO 2013/2015 % 

Nuova costruzione 47.516.857,14 48,22 

Recupero 19.498.814,27 19,79 

Ristrutturazione 13.512.510,14 13,71 

Restauro 514.782,83 0,52 

Manutenzione 13.829.561,51 14,03 

(DESUETO) Manutenzione straordinaria 3.410.000,00 3,46 

(DESUETO) Altro 260.000,00 0,26 

 

4.2.3. Il Documento Programmatico della Rigenerazione Urbana: Ambiti e Assi 

Nell’agosto 2013 il Comune di Martina Franca si è dotato del Documento Programmatico per la 

rigenerazione urbana (DPRU) ai sensi della LR n° 21 del 2008 “Norme per la rigenerazione urbana”. 

La Legge Regionale individua le azioni che caratterizzano questo programma: 

 la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e 

degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

storico‐culturale, paesaggistico, ambientale; 

 la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di 

urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione; 

 il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di 

funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio‐sanitario, 

dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo; 

 il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali 

reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri 

didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato 

grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità 

ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie. 

Compito del Comune, nell’ambito del DPRU, è stato l’individuazione degli ambiti territoriali per cui si 

sono ritenuti necessari interventi di rigenerazione urbana da definire all’interno di specifici Programmi 

Integrati di Rigenerazione Urbana.  

Il DPRU, approvato con Delibera di Consiglio Comunale, ha tenuto conto degli indirizzi contenuti nel 

Documento Programmatico di Rigenerazione Territoriale redatto dai Comuni costituenti l’Area Vasta Valle 

d’Itria, adottato dal Consiglio di Piano Strategico il 16 maggio 2010; così come è coerente con gli obiettivi 

del Piano Strategico di Area Vasta “Valle d’Itria – la Murgia dei Trulli: dal Mare alla Valle d’Itria”. 

A valle di un’attenta analisi demografica, storica, urbanistica e della ricognizione dello stato della 

pianificazione vigente nel DPRU emergono le seguenti considerazioni: 

 le previsioni del PRG vigente relative alle aree destinate alla residenza estensiva ad alto indice 

nonché alla edilizia residenziale pubblica risultano attuate, per cui le aree edificabili per simili 

interventi sono pressoché esaurite; 

 l’iter di adozione della Variante Generale al P.R.G non è mai stato ultimato, per cui, oltre alle 

indicazioni del PRG vigente, approvato nell’84 ed in alcune previsioni ormai esaurito e superato, 

si ritiene utile ‐ occupandosi della trasformazione e dello sviluppo di alcuni ambiti della città di 

Martina Franca ‐ confrontarsi anche con le direttive e le indicazioni dei documenti urbanistici più 

recenti che risultano più aggiornati, anche se i relativi iter approvativi non hanno trovato 

conclusione (Variante Generale al PRG, presentata nel 2003; Relazioni inerenti la Verifica della 

Variante Generale al PRG, presentate nel 2005); 
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 il PRG vigente, risalente al 1984, non risulta adeguato alle prescrizioni della Legge Regionale 

n.56/80 per cui è possibile prevedere esclusivamente varianti per la redazione di PEEP. e PIP ai 

sensi dell’art.55 della stessa norma.  

Nell’analisi urbanistica del centro urbano il Documento Programmatico evidenzia le superfici destinate a 

standard urbanistici conteggiandone l’estensione pari a circa 85 ettari, di cui quelle libere da edifici 

risultano pari a 386.970 mq (45.85% del totale) e a sua volta più di un quarto di queste superfici è 

oggetto di ritipizzazione tramite procedimento di istanza-ricorso al TAR-Commissario ad acta-variante. 

 
Fig. 4.4 -Documento Programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU) ai sensi della LR n° 21 del 2008 

 

Passando alla situazione abitativa il testo sottolinea e quantifica la grande diffusione dell’edificato ad 

uso abitativo nell’agro con ben 12.058 immobili, circa il 77% del totale; inoltre rileva che il Comune di 

Martina Franca è inserito nella delibera CIPE n.87 del 13 novembre 2003 in quanto comune ad alta 

tensione abitativa. Infine documenta la penuria di alloggi comunali liberi richiamando il numero di 

domande inevase a valle del bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. indetto dal Comune di Martina 

Franca nel 2012.  

Dall’analisi socio-economica emerge che la recente crisi economica ha interessato in particolare il 

settore tessile-manufatturiero, indiscusso volano dell’economia cittadina, entrando in collisione con la 

crescita vertiginosa che nel frattempo aveva caratterizzato i prezzi degli immobili causando un forte 

disagio in particolare nelle fasce di popolazione a reddito medio-basso. Come si riassume nel DPRU il 

contesto socio economico è dunque caratterizzato da: 

 bassa offerta di alloggi in vendita o in locazione; 

 aumento dei prezzi di acquisizione e locazione; 

 peggioramento delle condizioni economiche della popolazione. 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 250 

L’idea guida del Programma di Rigenerazione che scaturisce dalle considerazioni fatte è quella da un 

lato di acquisire aree a destinazione pubblica per realizzare i servizi per la collettività, in particolare verde 

attrezzato e parcheggi pubblici, dall’altro creare le condizioni per la realizzazione di alloggi a costi 

contenuti. La strategia che il documento suggerisce per perseguire entrambi gli obiettivi prevede la 

definizione di un processo compensativo che, in cambio dell’acquisizione gratuita delle aree tipizzate a 

standard, assicuri diritti volumci ai proprietari, eventualmente coinvolti nella realizzazione di alloggi in 

regime convenzionato. 

I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (PIRU) consentirebbero in definitiva di: 

 acquisire al patrimonio comunale le numerose aree a standard inutilizzate e oggetto di 

contenziosi tesi alla loro ritipizzazione; 

 offrire alla collettività alloggi a prezzi contenuti con l’individuazione di aree o immobili dismessi 

in cui localizzare edilizia residenziale pubblica; 

 reperire plusvalenze per la realizzazione di servizi; 

 creare nuovi spazi pubblici, eliminando fonti di degrado e migliorando la qualità urbana nel suo 

complesso; 

 recuperare il patrimonio dismesso nel centro urbano attraverso interventi di ristrutturazione 

urbanistica e sostituzione edilizia. 

 
Fig. 4.5 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU 
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4.2.3.1. AMBITO 1 – NUCLEO ANTICO 

L’ambito comprende la zona A individuata dal PRG, gli isolati della zona B che sorgono sull’extramurale 

e gli spazi destinati a servizi pubblici immediatamente circostanti, per un’estensione totale di 36 ha. Esso è 

caratterizzato da un’alta densità edificatoria che si contrappone alla limitatezza degli spazi aperti e alla 

viabilità storica dalla sezione ristretta incompatibile con il traffico autoveicolare. Sono comprese nell’ambito 

le principali polarità pubbliche e turistiche. 

 
Fig. 4.6 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 1 

 

L’analisi dell’ambito rileva un’evidente marginalità del contesto che paga l’insufficienza di urbanizzazioni 

e servizi indispensabili per la residenza. Sono dunque le fasce più deboli della popolazione, anziani ed 

extracomunitari, ad abitare il nucleo antico, anche se nell’ultimo periodo i ceti più abbienti e i giovani 

professionisti hanno mostrato una particolare attenzione verso il recupero di alcuni immobili. 

Obiettivo della rigenerazione è quindi assecondare e trainare queste tendenze, cercando di conciliare le 

richieste dei residenti con quelle degli investitori al fine di rendere nuovamente attrattivo il nucleo antico. 

Di seguito si richiamano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 la realizzazione nuovi parcheggi pubblici, in particolare a servizio dei residenti e fruitori del 

centro storico; 

 la creazione di nuovi spazi di socializzazione ed aggregazione ed organizzazione di eventi 

culturali, e la creazione di una rete di servizi commerciali e turistici; 

 l’adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture a rete presenti; 

 il potenziamento del sistema di pubblica illuminazione per l’innalzamento del livello di sicurezza; 

 il miglioramento delle condizioni di legalità e sicurezza a favore dei cittadini e delle imprese 

(intensificazione dei controlli, videosorveglianza, ecc.); 

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali; 
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 la riconversione di immobili pubblici sottoutilizzati o abbandonati per l’insediamento di servizi 

pubblici coerenti con il contesto o per la realizzazione di alloggi per utenze deboli; 

 il miglioramento della funzionalità e fruibilità del sistema di trasporto pubblico (minibus elettrici 

ed altri interventi per la mobilità sostenibile). 

 

4.2.3.2. AMBITO 2 – QUARTIERE DI ESPANSIONE VERSO CEGLIE MESSAPICA 

L’ambito comprende i quartieri di espansione della città compresi tra via Taranto e via Ceglie Messapica 

per un’estensione complessiva di 59 ha. È caratterizzato da un impianto piuttosto caotico in cui gli spazi 

pubblici risultano quasi sempre di risulta e non attrezzati. Sia a est che a sud si registrano nodi viari 

caotici, la cui criticità è accentuata in occasione del mercato settimanale.  

Le potenzialità dell’ambito risiedono nelle numerose aree attualmente dequalificate perché destinate a 

standard e non ancora trasformate o occupate da immobili ex produttivi da riconvertire. Inoltre nell’ambito 

insiste lo stadio “Tursi” che potrebbe essere oggetto di delocalizzazione in zona Pergolo liberando, 

un’ampia e centrale superficie, a cui potrebbe aggiungersi quella occupata dal Centro Servizi e da Piazza 

d’Angiò. 

 
Fig. 4.7 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 2; Piazza d’Angiò 

 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare tale 

ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle attrezzature necessarie ai 

residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 della LR 21/08 che consente di variare 
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la destinazione urbanistica di aree agricole in servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura 

massima del 5% in estensione); 

 la delocalizzazione delle strutture sportive nell’area del Pergolo in favore di nuove attrezzature 

pubbliche, anche a servizio del mercato settimanale; 

 riorganizzazione e razionalizzazione del mercato settimanale per una migliore fruizione degli 

spazi pubblici e per una riduzione dell’inquinamento acustico, atmosferico e veicolare; 

 la riorganizzazione e sistemazione della viabilità carrabile e della mobilità pedonale interna 

all’ambito e di quella collegamento con il resto della città, ed in particolare: 

 la risoluzione del nodo viario tra via del Tocco e via de Gasperi; 

 la risoluzione del collegamento viario tra via del Tocco e via Guicciardini; 

 la risoluzione del collegamento viario tra via Taranto e via Madonna Piccola; 

 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane per il 

Quartiere Sanità; 

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, 

E.R.P. e servizi per la residenza e per i cittadini; 

l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali 
 

4.2.3.3. AMBITO 3 – QUARTIERE A NORD DELLA LINEA FERROVIARIA URBANA 

Si tratta del quartiere Carmine, di quello San Francesco, dell’area Votano e della zona a ridosso della 

stazione per un’estensione di 62 ha. Si individuano due porzioni a nord e a sud della chiesa di San 

Francesco, accomunate dal fascio di binari della FSE che ne costituisce il limite fisico ad ovest. Si evidenzia 

in questo ambito la presenza di aree individuate a rischio idrogeologico dal PAI 

 
Fig. 4.8 Area del Votano; Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 4 

 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare tale 

ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle attrezzature necessarie ai 

residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 della LR 21/08 che consente di variare 

la destinazione urbanistica di aree agricole in servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura 

massima del 5% in estensione), ed in particolare la riqualificazione dell’area Votano; 

 la realizzazione di collegamenti ciclo‐pedonali e prioritariamente carrabili in superamento della 

cesura esistente con il fascio ferroviario, ed anche attraverso il collegamento viario tra via 

Gramsci e via Vanvitelli‐Mottola; 
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 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane per il 

Quartiere Carmine; 

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, 

E.R.P. e servizi per la residenza e per i cittadini; 

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali. 

 
Fig. 4.9 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 3 
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4.2.3.4. AMBITO 4 – QUARTIERE PALOMBELLE E ZONA URBANA DI VIA GUGLIELMI 

Si tratta della porzione di centro urbano che si estende ad ovest del fascio ferroviario della FSE per 

un’estensione di 53 ha. Sono presenti nell’ambito aree a standard non trasformate e molti edifici ex 

produttivi da riconvertire; inoltre insistono superfici a rischio idrogeologico così come evidenziate dal PAI. 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare tale 

ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle attrezzature necessarie ai 

residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 della LR 21/08 che consente di variare 

la destinazione urbanistica di aree agricole in servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura 

massima del 5% in estensione); 

 la realizzazione di collegamenti ciclo‐pedonali e prioritariamente carrabili in superamento della 

cesura esistente con il fascio ferroviario, in particolare attraverso la realizzazione di un 

sovrappasso ferroviario oppure la realizzazione del collegamento viario verso via Guglielmi; 

 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane, in 

particolare su via Guglielmi e nel quartiere Palombelle; 

 il miglioramento del nodo viario tra via Alberobello e via Mottola; 

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, 

E.R.P. e servizi per la residenza e per i cittadini; 

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali. 

 
Fig. 4.10 Ex azienda vitivinicola “Colucci” - Ex Distilleria in via Massafra 

 

4.2.3.5. AMBITO 5 – AREA MONTETULLIO-GIULIANI 

L’ambito comprende il quartiere residenziale previsto dal PRG tra via Massafra e la S.P.60, 

caratterizzata per lo più da edifici di edilizia convenzionata e da alcuni realizzati dallo I.A.C.P.. L’estensione 

dell’ambito è di 43 ha di cui 6 ha destinati a servizi e in buona parte non ancora trasformati. L’assenza di 

servizi collettivi e finanche di viabilità incompleta fa di questa zona residenziale un quartiere-dormitorio 

isolato dalla città. 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare tale 

ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle attrezzature necessarie ai 
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residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 della LR 21/08 che consente di variare 

la destinazione urbanistica di aree agricole in servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura 

massima del 5% in estensione); 

 il completamento della viabilità nel quartiere Montetullio; 

 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane (anche a 

carattere commerciale o sportivo); 

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali. 

 
Fig. 4.11 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 5 

 

 
Fig. 4.12 Edifici realizzati dallo IACP 

 

4.2.3.6. AMBITO 6 – AREA DEL PERGOLO 

Si tratta delle aree residenziali e a standard previste dal PRG e servite da via Guglielmi. È un ambito 

caratterizzato da attrezzature scolastiche di ambito extraurbano e da impianti sportivi a fronte di un 

tessuto residenziale costituito da case isolate. Inoltre esso è dominato dal Grand Hotel Castello, un 
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imponente edificio incompleto il cui abbattimento o recupero è in grado di condizionare l’intero processo di 

rigenerazione dell’ambito. 

 
Fig. 4.13 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 6 

 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 una soluzione finanziaria e urbanistica per attuare l’esito della controversia riguardante l’ex 

Grand Hotel Castello; 

 la delocalizzazione dello Stadio comunale “G. D. Tursi” da via della Sanità in questo ambito ed il 

potenziamento delle attrezzature sportive ivi presenti con annessi parcheggi; 

 definire procedure urbanistiche e insediative al fine di dotare l’ambito del tessuto residenziale 

ad oggi mancante; 

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali. 

 
Fig. 4.14 Grand Hotel Castello 
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4.2.3.7. AMBITO 7 – QUARTIERE PAOLOTTI-S.MICHELE-OSPEDALE 

L’ambito comprende il tessuto urbano ad est del nucleo antico delimitato a nord dall’affaccio diretto 

sulla Valle d’Itria e a sud da Corso Messapia per un’estensione di 31 ha. Esso è caratterizzato dalla 

presenza di alcune attrezzature collettive tra le quali spicca il presidio ospedaliero “Valle d’ Itria”, inoltre è 

soggetto a pericolosità geomorfologica così come evidenziata dal PAI. 

 
Fig. 4.15 Ambiti territoriali da sottoporre ai PIRU – Ambito 7 

 

 
Fig. 4.16 Area a standard su via del Tocco 

 

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal DPRU: 

 l’acquisizione ed attrezzamento delle aree destinate a standard urbanistici per dotare tale 

ambito dei servizi pubblici (verde attrezzato, parcheggi, ecc.) e delle attrezzature necessarie ai 
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residenti, anche applicando il dettato dell’art. 2 comma 3 della LR 21/08 che consente di variare 

la destinazione urbanistica di aree agricole in servizi (qualora contigue all’ambito e nella misura 

massima del 5% in estensione); 

 la risoluzione delle cause di instabilità geomorfologica con messa in sicurezza dell’area; 

 l’intervento istituzionale per la risoluzione di fenomeni di degrado legato ad immobili di soggetti 

privati (cantieri abbandonati e ruderi). 

 

Il Programma di Rigenerazione Urbana non può prescindere dal processo partecipativo e dalla ricerca 

del partenariato pubblico/privato, in particolare il coinvolgimento della popolazione è stato avviato e 

proseguirà attraverso la realizzazione di manifesti e locandine di facile lettura, la pubblicazione di un 

opuscolo, l’organizzazione di riunioni e forum di discussione con i diversi attori del processo e la 

compilazione di questionari: “Il quartiere visto dagli abitanti”. 

 
 

I contributi che emergono da queste occasioni di incontro non solo risultano fondamentali per l’analisi 

dei diversi ambiti, ma consentono anche di definire: 

 obiettivi e priorità; 

 strategie e tipo di azioni che saranno realizzate; 

 risorse che ogni partner metterà a disposizione; 

 metodologia, tecniche e strumenti di coordinamento fra i diversi partner. 

L’elaborazione del singolo PIRU avverrà in due sedi progettuali: 

 il “Tavolo sociale” a cui partecipano i residenti degli ambiti coinvolti, gli operatori economici e i 

rappresentanti delle associazioni con l’Amministrazione Comunale chiamata a svolgere un ruolo 

di regia con l’obiettivo di valutare e discutere le proposte; 

 il “Tavolo tecnico-politico di coordinamento” in cui intervengono l’Assessorato all’Urbanistica e 

ai Lavori Pubblici, l’assistenza tecnica che si occupa dell’elaborazione del Programma e i 

funzionari dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di fissare un indirizzo generale e 

risolvere problemi tecnici e amministrativi. 

Per stimolare la partecipazione dei privati ai programmi integrati, l’Amministrazione ha pubblicato un 
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avviso pubblico in data 07.05.2014 per la ricerca di “manifestazioni di interesse” alla realizzazione di 

interventi relativi a opere infrastrutturali, servizi collettivi o a edilizia residenziale sociale. 

Si tratta della prima azione di quelle previste dal DPRU che si elencano, a titolo esemplificativo, di 

seguito: 

 Avvio dei processi di informazione/comunicazione, consultazione e collaborazione attiva dei 

soggetti interessati all’elaborazione e attuazione dei programmi integrati di rigenerazione 

urbana attraverso: 

o presentazione del documento agli Enti Pubblici ed ai Soggetti Pubblici interessati; 

o presentazione del documento alla Città e agli investitori interni ed esterni 

potenzialmente interessati ai programmi di rigenerazione urbana in un quadro di azioni 

sinergiche con l’Amministrazione; 

o discussione nei quartieri di Martina Franca con la candidatura di uno o più di essi alle 

diverse iniziative strategiche di rigenerazione urbana; 

 Redazione dei programmi di rigenerazione urbana sulla base delle linee guida delineate dal 

presente Documento e di eventuali idee guida alternative e messa a punto nei documenti di 

dettaglio per le iniziative strategiche; 

 Definizione delle procedure di gara per l’espletamento delle successive fasi di progettazione e 

per la realizzazione degli interventi previsti; 

 Eventuale reperimento dei fondi pubblici necessari per la realizzazione dei programmi in gran 

parte a valere sui fondi regionali in essere o relativi la nuova programmazione nazionale e 

comunitaria; 

 Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara improntati su criteri di trasparenza e 

competitività per la realizzazione degli interventi previsti; 

 Realizzazione degli interventi e servizi previsti nei programmi; 

 Gestione dei servizi eventualmente realizzati; 

 Monitoraggio dell’attuazione. 

 

4.2.4. PUM - Piano Urbano della Mobilità 

Il Piano Urbano della Mobilità all’interno del Piano Strategico d’Area Vasta “Valle d’Itria - la Murgia dei 

Trulli: dal mare alla Valle d’Itria” coinvolge tre province e otto comuni e tra questi Martina Franca, per una 

popolazione complessiva di oltre 200.000 abitanti e una superficie di 850 kmq circa. Dati numerici così 

importanti hanno richiesto la redazione di un piano comune che definisse un sistema integrato di 

infrastrutture e servizi di trasporto, pubblici e privati, improntati alla mobilità sostenibile per un territorio 

che presenta un tessuto insediativo estremamente diffuso. L’intento dei progettisti è stato quello di 

riequilibrare il sistema degli accessi alla Valle d’Itria, in quanto troppo sbilanciati lungo la S.S. 16 a fronte 

dell’autostrada Bari-Taranto di gran lunga sottoutilizzata, e al tempo stesso agevolare nuovi collegamenti 

rafforzando le connessioni con gli aeroporti pugliesi esistenti e potenziando il porto di Monopoli. La mobilità 

in Valle d’Itria non può prescindere dalla valorizzazione della Ferrovia del Sud-Est, di antichi tratturi e 

sentieri, così come dalla realizzazione di piste ciclabili, vie nel verde e ippovie. Sono tre gli ambiti da porre 

in collegamento nell’Area Vasta: 

 la Murgia dei Trulli, comprendente i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano; 

 la Valle d’Itria, per i Comuni di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca; 
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 il Sistema Costiero definito dal Comune di Monopoli. 

L’elaborazione del PUM ha tenuto conto degli strumenti di pianificazione e programmazione in atto o in 

elaborazione, con particolare attenzione riservata al Piano Regionale dei Trasporti approvato con la LR 16 

del 23 giugno 2008. Le linee di intervento rivolte alla Valle d’Itria intendono: 

 migliorare l’accessibilità dell’area attraverso la realizzazione di sistemi di circonvallazioni in 

modo da ridurre gli attraversamenti urbani;  

 migliorare i livelli di sicurezza del trasporto di persone e merci (risoluzione passaggi a livello, 

viabilità pericolose, ecc.);  

 migliorare l’accessibilità interna a supporto della qualità urbana e ambientale e dello sviluppo 

economico;  

 potenziare e integrare l’offerta di collegamento sovraregionali di trasporto passeggeri a 

supporto del sistema turistico ed economico;  

 promuovere forme di mobilità sostenibile nei centri urbani e nel territorio attraverso itinerari 

ciclo-pedonali intercomunali. 

In particolare il territorio di Martina Franca paga le forti criticità legate alla S.S. 172 dei Trulli, 

caratterizzata dall’insufficienza e variabilità della sezione stradale, dal fatto che attraversi il centro abitato 

e non garantisca un libello adeguato di sicurezza; allo stesso modo il trasporto pubblico urbano appare 

quanto mai carente in ragione dei lunghi tempi di spostamento e delle frequenze molto basse garantite 

agli utenti.  

In merito al trasporto pubblico su gomma l’offerta appare capillare, inoltre si aggiunge ad esso il 

servizio offerto da alcune autolinee private (Miccolis, Marozzi, Marino) che garantiscono il raggiungimento 

diretto di alcune città del Centro-Nord Italia e del resto d’Europa.  
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4.3. IL CALCOLO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

 
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prescrive standard riferiti a diversi tipi di attrezzature: 

 “d’interesse locale”, cioè tali da dover essere direttamente accessibili dagli utenti con percorsi 

pedonali o comunque superabili in archi di tempo brevi (non superiori ai 20-25 minuti primi), 

 “d’interesse generale” o “territoriale”, tali, per loro natura o per la dimensione funzionale richiesta, 

da dover essere localizzate in relazione a bacini d’utenza più vasti. 

Per le attrezzature d’interesse locale, o standard di quartiere, il decreto stabilisce che ogni abitante ha 

diritto ad un minimo di 18 mq/ab. di spazio pubblico. Tra le tipologie di servizi di livello locale - servizi 

primari distribuiti capillarmente sul territorio - sono inclusi i servizi scolastici, i servizi di uso comune, i 

parcheggi e il verde pubblico.  

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:  

• mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;  

• mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;  

• mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;  

• mq. 2,50 di aree per parcheggi. 

Per le attrezzature di livello territoriale, o standard urbani, il decreto stabilisce la necessità di 

un’ulteriore dotazione di:  

• 15,00 mq di parchi territoriali,  

• 1,50 mq per attrezzature ospedaliere  

• 1,00 mq per l’istruzione di livello superiore, 

rinviando all’esame delle situazioni locali e alle decisioni degli strumenti della pianificazione le quantità 

relative ad ulteriori servizi urbani richiedenti necessità di spazio. 

Nel caso specifico di Martina Franca, a causa della mancata disponibilità nel centro antico di aree idonee 

e nel rispetto ambientale oltre che della presenza di preesistenze storico-artistiche, la relazione generale 

del Piano vigente prevedeva 17 mq per abitante per gli standard di quartiere.  

Tale complessiva quantità era ripartita nel modo indicato di seguito: 

• mq 4,00 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

• mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi; 

• mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 

• mq 2,00 di aree per parcheggi. 

Per quanto riguarda la dimensione demografica, va evidenziato come nel comune di Martina Franca, 

oltre alla popolazione accentrata in ambito urbano, ci sia una parte consistente di popolazione residente 

stabilmente nell’agro.  

A rigore il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente avrebbe potuto differenziare il fabbisogno degli 

standard per le due aliquote che compongono la popolazione complessiva.  

In realtà nella relazione generale del PRG non è presente questa distinzione, ma viene assunto, per il 

calcolo del fabbisogno complessivo di standard da includere nel Piano, una popolazione complessiva di 

48.000 persone previste al 2000.Sulla base di tale valore si hanno le seguenti quantità: 

• mq 4 x 48.000 = 19,2 ha 
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• mq 2 x 48.000 = 9,6 ha 

• mq 9 x 48.000 = 43,2 ha 

• mq 2 x 48.000 = 9,6 ha 

________________________ 

TOT 81,60 ha 

 

Il territorio comunale di Martina Franca, nel 1973 (anno di redazione del Piano Regolatore Generale), 

ospitava circa 40.000 abitanti, dei quali 30.000 residenti nel centro abitato e 10.000 nell’agro e nelle 

borgate sparse.  

Rispetto agli abitanti esistenti nel centro abitato al 1973 le aree a servizi presenti per categorie del DM 

n.1444/1968 erano: 

• 6 ha 

• 5 ha 

• 5 ha 

• 3,5 ha 

___________ 

TOT 19,5 ha 

 

Il Piano Regolatore vigente ha previsto pertanto ulteriori aree sufficienti a colmare le carenze di 

standard soddisfacendo le previsioni al 2000. Il totale delle aree a standard esistenti e previste per il 

centro abitato è di 90,4 ha.  

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati relativi al calcolo degli standard di quartiere 

secondo i valori presenti nella Relazione Generale del PRG vigente, suddivisi per tipologia secondo quanto 

previsto dal DM n.1444/68, e calcolati sul numero di abitanti previsti nel 2000 pari a 48.000. 

 
Superfici 
esistenti (ha) 

Superfici 
previste (ha) 

Totale 
(ha) 

Istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo 6 

23,4 34,4 Attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi 

5 

Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 5 16 21 

Parcheggi 3,5 31,5 35 

Totale (ha) 19,5 70,9 90,4 

Tab. 4.4 Tabella elaborata sulla base della Relazione allegata al Piano Regolatore Generale pg 41 

 

Per quanto riguarda le aree a standard destinate a “Istruzione”, “Attrezzature di interesse comune” , 

“Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” nelle NTA articoli 15 (zona C di completamento 

dei nuovi quartieri in costruzione), 16 (zona E1 espansione semintensiva), 17 (zona E2 edilizia popolare ed 

economica), 18 (zona E3 espansione, case isolate), 19 (zona E4 espansione estensiva, case isolate), è 

chiaramente espresso che le attrezzature collettive, previste nella misura di 18 mq/ab secondo quanto 

fissato dal DM 2/4/1968, vanno reperite all’interno delle singole zone nella misura di 9 mq/ab e per il resto 

(9 mq/ab) su suoli appositamente tipizzati dal PRG (zone S-P-H1).  

Per le aree adibite a parcheggi è stato possibile effettuare una quantificazione univoca in quanto 

localizzate in modo puntuale nelle tavole di PRG. A tal proposito la relazione nelle pagine 46 e 47 stabilisce 

che: “Sono previsti per i parcheggi nel centro 2mq per abitante e quindi in totale 8 ha, dei quali 4,5 da 

prevedersi nei nuovi quartieri. Queste superfici sono in aggiunta alle superfici previste dall’articolo 18 della 

legge n. 765. I parcheggi sono nel piano dislocati ad intervalli regolari variabili dai 200 ai 300 m e ciascuno 
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di essi misura all’incirca mq 1500/2000”. Da quanto riportato emerge la precisa volontà del progettista di 

localizzare in modo sistematico le superfici da destinare a parcheggi, discostandosi dal DM 1444/68, che 

non solo individua un indice pari a 2,5 mq/ab, portato a 2 mq/ab nel caso di Martina Franca, ma in più 

rimanda l’individuazione degli stessi alla pianificazione esecutiva, cosa che invece nel caso specifico è 

avvenuta in fase di redazione del PRG mediante l’individuazione della zona omogenea “Parcheggi”. 

 

 
Fig. 4.17 Previsioni Standard Urbani e di Quartiere da Piano Regolatore Generale 

 

Per la raccolta dei dati relativi agli standard urbanistici sono state utilizzate due distinte metodologie, i 

cui risultati sono stati poi analizzati e confrontati fra loro. Per la raccolta dei dati esistenti è stato utilizzato 

il rilievo funzionale disponendo come base i dati contenuti nella Carta Tecnica Regionale, verificati e 

implementati da verifiche in loco. I dati raccolti sono stati georiferiti e rappresentati mediante il supporto 
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del Software GIS secondo due categorie: standard urbani e standard di quartiere. Per quanto riguarda gli 

standard urbani sono stati individuati e classificati parchi urbani, attrezzature ospedaliere, istruzione 

superiore e altre attrezzature urbane (tra cui il cimitero e il depuratore). Tra gli standard di quartiere sono 

state indicate le localizzazioni relative a: 

 

 
Fig. 4.18 . Standards urbani e di quartiere esistenti 
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• Parcheggi e piazze pubblici e di uso pubblico; 

• Verde pubblico e di uso pubblico; 

• Attrezzature pubbliche e private di interesse generale, impianti sportivi coperti e scoperti; 

• Servizi scolastici. 

 

Tipo Nome Rango Localizzazione Area (mq) 

Aree per l'istruzione 
Sala parrocchiale della Chiesa di Cristo Spirante e 

Sant'Irene 
quartiere Contrada Carpari 337,2155 

Aree per l'istruzione Scola dell'infanzia "Carpari" quartiere Contrada Carpari 285,1045 

Aree per l'istruzione Nido d'infanzia "Antonietta Marinosci" quartiere Corso Messapia 167 4567,0423 

Aree per l'istruzione Nido d'infanzia "Il Girasole" quartiere I Traversa Via Leone XIII 643,1185 

Aree per l'istruzione Istituto Comprensivo Statale "Guglielmo Marconi" quartiere Piazza Marconi 6119,8681 

Aree per l'istruzione Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" quartiere 
Piazza S Francesco Da Paola 

3 
2261,2066 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infanzia "S.Eligio (ex S.Cuore)" quartiere 
Piazza San Francesco Da 

Paola 3 
1536,2022 

Aree per l'istruzione 
Istituto Comprensivo Statale "Amedeo di Savoia 

Aosta" 
quartiere Piazza Vittorio Veneto 6 1933,7467 

Aree per l'istruzione Asilo "Montetullio" quartiere Piazzale Lamberta 396,8593 

Aree per l'istruzione 
Istituto Comprensivo "Giuseppe Grassi" sezione 

distaccata "San Paolo" 
quartiere Strada San Paolo 3861,7791 

Aree per l'istruzione Scuola materna privata "La Tartaruga" quartiere Strada Vic Della Trinità 8 188,4378 

Aree per l'istruzione Centro ludico per la prima infanzia "Raggio di Luna" quartiere Via Alessandro Fighera 187 483,7499 

Aree per l'istruzione Scuola secondaria di I° grado "Giuseppe Battaglini" quartiere Via Carmine 18 1928,9829 

Aree per l'istruzione Istituto Comprensivo Statale "A.R. Chiarelli" quartiere Via Carmine 4 1303,9941 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infanzia "Casavola" quartiere Via Chiancaro 1682,2719 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infanzia "Adriana Pizzigallo" quartiere Via Chiarelli, 27 726,3758 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infazia "Collodi" quartiere Via Edmondo De Amicis 10 1671,2818 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infanzia "Lasorte" quartiere Via Fighera 81 1832,3581 

Aree per l'istruzione Nido d'infanzia di Via Guglielmi s.n. quartiere Via Guglielmi 3087,1256 

Aree per l'istruzione 
Scuola dell'infanzia "Rodari" (plesso Comunale)  

(presso Scuola Comunale Marconi) 
quartiere Via Pantaleone Nardelli 2039,5081 

Aree per l'istruzione Ludoteca HaKuNa MaTaTa quartiere Via Pietro Gaona 30 97,1358 

Aree per l'istruzione Scuola dell'infanzia "Mamma Luisa" quartiere Via Principe Umberto 16 205,9393 

Aree per l'istruzione Nido d'infanzia di Via Serranuda s.n. quartiere Via Serranuda 872,3398 

Aree per l'istruzione Centro ludico per la prima infanzia "Soleluna" quartiere Via Villa Castelli 148,2953 

Aree per l'istruzione Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Grassi" quartiere Viale Stazione 13 6621,0079 

Aree per parcheggi Parcheggio in Circonvallazione quartiere Circonvallazione 685,3960 

Aree per parcheggi Parcheggio in Circonvallazione quartiere Circonvallazione 360,9948 

Aree per parcheggi Parcheggio in Contrada Pergolo quartiere Contrada Pergolo 4623,3624 

Aree per parcheggi Parcheggio in Contrada Pergolo quartiere Contrada Pergolo 1324,8207 

Aree per parcheggi Parcheggio in Corso Messapia quartiere Corso Messapia 347,3556 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza Crispi quartiere Piazza Crispi 1167,0437 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza Filippo I d'Angiò quartiere Piazza Filippo I d'Angiò 448,1988 

Aree per parcheggi Parcheggio nell'Ex Foro Boario quartiere Piazza Filippo I d'Angiò 7450,3504 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza Marconi quartiere Piazza Guglielmo Marconi 644,1319 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza Mario Pagano quartiere Piazza Mario Pagano 1240,5448 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza San Francesco da Paola quartiere Piazza S Francesco da Paola 1498,7352 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazza Umberto I quartiere Piazza Umberto I 370,9865 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazzale Giubileo 2000 quartiere Piazzale Giubileo 2000 1523,1795 

Aree per parcheggi Parcheggio in Piazzale Lamberta quartiere Piazzale Lamberta 3479,5068 

Aree per parcheggi Parcheggio nella Strada vicinale Trinità quartiere Strada vicinale Trinità 116,8701 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Alberobello quartiere Via Alberobello 597,7007 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Ceglie quartiere Via Ceglie 1129,0182 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Ceglie quartiere Via Ceglie 1066,2584 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Ceglie quartiere Via Ceglie 455,3064 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Celestino Basile quartiere Via Celestino Basile 808,9784 

Aree per parcheggi Parcheggio Via Francesco Guicciardini quartiere Via Francesco Guicciardini 464,2656 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Giuseppe Toniolo quartiere Via Giuseppe Toniolo 876,5037 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Leone XIII quartiere Via Leone XIII 1161,5322 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Lorenzo D'Arcangelo quartiere Via Lorenzo D' Arcangelo 789,8455 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Magna Grecia quartiere Via Magna Grecia 1112,9494 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Maria d'Enghien quartiere Via Maria d'Enghien 1868,1332 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Montegrappa quartiere Via Montegrappa 419,1748 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Montetullio quartiere Via Montetullio 1389,4013 

Aree per parcheggi Parcheggio in Via Mottola quartiere Via Mottola 1440,1266 

Aree per parcheggi Parcheggio in Viale Europa quartiere Viale Europa 6256,9967 

Aree per spazi pubblici Campo da calcetto quartiere Contrada Lanzo 3081,8262 
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attrezzati a parco gioco 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campi da calcio quartiere Contrada Pergolo 6306,0667 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcio "Pergolo" quartiere Contrada Pergolo 35569,5557 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcetto quartiere Località Chiancaro 2714,6318 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcetto quartiere Localitò Grassi 1539,2547 

Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco gioco 

Piazza Agostino Casavola quartiere Piazza Casavola 385,7509 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza Filippo I d'Angiò quartiere Piazza Filippo I d'Angiò 380,1969 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza Guglielmo Marconi quartiere Piazza Guglielmo Marconi 2863,5427 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Villetta "San Francesco d'Assisi" quartiere Piazza Mario Pagano 968,2819 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza Principe Umberto quartiere Piazza Principe Umberto 840,3206 

Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco gioco 

Bosco Chiesa San Francesco da Paola quartiere 
Piazza San Francesco Da 
Paola 

7616,2518 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza San Francesco da Paola quartiere 

Piazza San Francesco Da 

Paola 
1183,6982 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza Vittorio Veneto quartiere Piazza Vittorio Veneto 2565,4995 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Area verde "Montetullio" quartiere Piazzale Lamberta 8094,0424 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcio "Royal" quartiere Strada Cappuccini Zona M 3757,8825 

Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco gioco 

Pineta "Fabbrica Rossa" quartiere Via Antonino Pulito 3635,6206 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Parco Votano quartiere Via Carlo Pisacane 18857,5010 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcio "Cupa" quartiere Via Carmine 10626,8096 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazza Sant'Agostino quartiere Via della Sanità 347,2587 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Area alberata in Via Gioacchino Rossini quartiere Via Gioacchino Rossini 325,3233 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Area alberata Via Giovanni Giolitti quartiere Via Giovanni Giolitti 608,1228 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcio quartiere Via Madonna dell'Arco 9907,8898 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campi da calcetto e tennis "Sporting Club" quartiere Via Massafra 13550,1158 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcetto "San Martino" quartiere Via Massafra 2007,7434 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Area alberata in Via Montegrappa quartiere Via Montegrappa 419,1748 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcetto "Nuova Hobby Club" quartiere Via Monti del Duca, 32 2256,7522 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campo da calcio quartiere Via Mottola 4214,2504 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Piazzale Aeronautica Militare 3° Roc quartiere Via Mottola 826,4141 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Villa Carmine quartiere Via Pergolesi 13687,8997 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Campi da calcetto e tennis "Aia Club" quartiere Via Santa Maria Mazzarello 5095,6758 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Area alberata in Via Saverio Mercadante quartiere Via Saverio Mercadante 229,5398 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Giardino pubblico in Via Saverio Mercadante quartiere Via Saverio Mercadante 286,2895 

Aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco gioco 
Giardino pubblico in Via Saverio Mercadante quartiere Via Saverio Mercadante 364,0600 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "San Cataldo" quartiere Contrada Cicerone 44,4693 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa di San Paolo quartiere Contrada Lanzo 1305,2969 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio postale "Martina Franca 3" quartiere Contrada Motolese 335,3832 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ex Campi da Tennis quartiere Contrada Pergolo 5556,1036 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna di Pompei" quartiere Contrada Pizzo Mammarella 55,3952 

Attrezzature di interesse Cappella quartiere Contrada Ritunno 188,2739 
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collettivo 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Virtù quartiere Contrada San Paolo 88 20,8088 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "San Cosimo e Damiano" quartiere Contrada Scagno 61,8800 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna del Rosario" quartiere Contrada Tupina 85,6576 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Casavola quartiere Corso dei mille 146 13,3811 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa della Madonna Di Loreto quartiere Corso Messapia 356,6771 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa "Regina Mundi" quartiere Corso Messapia 175 2564,0787 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Lembo quartiere Corso Messapia 61 51,5055 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Giovanni Dei Greci quartiere Largo Buonarroti 43,0251 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Pietro dei Greci quartiere Largo San Pietro 81,9633 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Archivio storico della Basilica di San Martino 
"Arcivescovo Nicola Margiotta" 

quartiere Largo Stabile 104,0027 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Maria Assunta" quartiere Località Gnoffa 138,2040 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di Cristo Spirante e Sant'Irene quartiere Località Carpari 91,6128 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Cappella di Santa Teresa del Bambin Gesù quartiere Località Casino 175,3635 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Cappella della Masseria Cristi quartiere Località Cristi 61,0269 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Cappella Monaci quartiere Località Mangiato 26,4678 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa dell'Assunta quartiere Località Maranna 132,0672 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Cristo Crocifisso" quartiere Località Monticello 91,4142 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna della Consolata" quartiere Località Ricchiona 168,3085 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa "Cristo Re" quartiere Piazza Marconi 9 2879,9833 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Sede associativa "Scout Martina Franca 1" quartiere Piazza Mario Pagano 714,1422 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di san Francesco d'Assisi quartiere Piazza Mario Pagano 1 528,8529 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio per il Centro Storico quartiere Piazza Plebiscito 51,0962 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Palazzo dell'Università quartiere Piazza Plebiscito 17 143,7137 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di Sant'Antonio quartiere Piazza S. Antonio 1805,5147 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Convento di San Francesco da Paola quartiere 

Piazza San Francesco da 

Paola 
1149,3487 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Università Popolare "Agorà" quartiere 

Piazza San Francesco da 

Paola 
593,0469 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Cinema Teatro "Verdi" quartiere Piazza XX Settembre 943,5145 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa del "Divino Amore" quartiere Piazzale Giubileo 2000 2421,2078 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Piazzale Giubileo 2000 quartiere Piazzale Giubileo 2000 405,0817 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "San Martino" quartiere Strada Ceglie 54,0577 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Maria Immacolata" quartiere Strada Comunale Cupina 72,0124 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Isola ecologica quartiere Strada Mottola 1699,5269 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di Maria Santissima d'Altomare" quartiere Strada Nigri 161,6425 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa rurale "Spirito Santo" quartiere Strada Taranto 92,6026 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna del Soccorso" quartiere Strada Villa Castelli 398,5827 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio postale "Poste impresa" quartiere Via Alberobello 1/F 104,3024 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Lucarella quartiere Via Alessandro Fighera 12 112,1363 

Attrezzature di interesse Chiesa del Cristo alla Grotta quartiere Via Alessandro Volta 214,8202 
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collettivo 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Bagni pubblici quartiere Via Antonio Bruno 60,7636 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Centro sociale polivalente quartiere Via Carmine 1409,6924 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa del Monte Purgatorio quartiere Via Cirillo 59,2411 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna della Croce" quartiere Via Cisternino 56,8083 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa di San Nicola dei Greci quartiere Via Cristoforo Colombo 65,9462 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Michele Arcangelo quartiere Via degli Almiranti 325,2982 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa della Provvidenza quartiere Via della Provvidenza 51,3162 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa della Sanità quartiere Via della Sanità 75,3845 

Attrezzature di interesse 

collettivo 

Parrocchia di Santa Teresa del Gesù Bambino nel 

Santuario della Sanità 
quartiere Via della Sanità 821,0528 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa rurale "Madonna del Rosario" quartiere Via Difesa 31,9488 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Cappella quartiere Via Don Minzoni 49,7216 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Piazza in Via Francesco Guicciardini quartiere Via Francesco Guicciardini 431,2634 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Centro di fisioterapia Santa Rita quartiere VIa Fullone 65 111,1061 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott.ssa Gentile quartiere Via Gaetano Donizetti 71 22,6422 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Cinema Teatro "Nuovo" quartiere VIa Giuseppe Fanelli 355,9946 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio postale "Martina Franca 2" quartiere Via Giuseppe Fanelli 61 101,0412 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott.ssa Semeraro R. quartiere Via Giuseppe Fanelli 76 29,6596 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Societa' Operaia Di Mutuo Soccorso E Lavoro quartiere Via Giuseppe Garibaldi 39 356,2554 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Scuola Sacro Cuore Istituto Figlie Di S. Anna quartiere Via Guglielmi 15 5410,3870 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Vito dei Greci quartiere Via Ignazio Ciacia 173,4906 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Mega quartiere Via Lelio Fanelli 65 158,5505 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna d'Andria" quartiere Via Madonna d'Andria 170,6233 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di Sant'Antonio dei Cappuccini quartiere Via Madonna dell'Arco 14810,8169 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Parafarmacia L'oasi del benessere quartiere Via Maria d'Enghien 11/C 17,4273 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Collegiata di San Martino quartiere Via Masaniello 1 1683,1292 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Bagni pubblici quartiere Via Masaniello 33 80,0252 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Madonna della Stella" quartiere Via Mottola 86,4655 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Romano Punzi quartiere Via Mottola 7 67,9928 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmachl D.ssa Maria Grazia Basile quartiere Via Orazio Flacco 6 54,6568 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Casa Cappellari "Ospedaletto" quartiere Via Orfanelli 271,7440 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Isola ecologica quartiere Via Ortolini 1932,1567 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa Della Natività e Dolori di Maria Vergine quartiere Via Ospedale 250,9115 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa rurale "Mater Domini" quartiere Via Ostuni 19,8028 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Bagni pubblici quartiere Via Paolotti 92,5415 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Parafarmacia Dott.ssa Punzi quartiere Via Papa Leone XIII 29 26,8048 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa della Madonna del Carmine quartiere Via Pergolesi 968,7370 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa dell'Annunziata quartiere Via Pergolesi 100,8721 

Attrezzature di interesse Ex Tennis Club quartiere Via Pergolesi 184,1482 
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collettivo 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ex convento S.Maria del Carmine (Ex-Omni) quartiere Via Pergolesi 48 1094,4677 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott.ssa Sorace quartiere Via Pergolesi 59 19,6318 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Tiro a Segno Nazionale Sez. Martina Franca (TA) quartiere Via Pergolo F 58 9043,7004 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di Santa Maria della Purità quartiere Via Pier Capponi 911,0187 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Convento delle Agostiniane - Villaggio di 
Sant'Agostino 

quartiere Via Pier Capponi 15 1091,1215 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Parafarmacia Dott.ssa Petronella quartiere Via Pietro del Tocco 27 22,3031 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Semeraro M. quartiere Via Principe di Napoli 24 99,2116 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Domenico quartiere Via Principe Umberto 14 613,1473 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ex Convento di San Domenico quartiere Via Principe Umberto 14 1246,2416 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Chiesa di Santa Maria della Misericordia quartiere Via Principe Umberto I 211,2894 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio postale quartiere Via San Paolo Zona G 355 217,3210 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa dello Spirito Santo quartiere Via Spirito Santo 97,9045 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ufficio postale "Martina Franca 1" quartiere Via Toniolo 4/D 186,4825 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Farmacia Dott. Cervellera quartiere Via Vincenzo Bellini 2 90,9806 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

Farmacia Dott.ssa Recchia quartiere Viale Carella 21 15,8819 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa della Santa Famiglia quartiere Viale della Libertà 1737,3609 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Piazza Fratelli Motolese quartiere Viale della Libertà 1255,4149 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Ex Palestra Sant'Eligio quartiere Viale Europa 1052,8149 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Chiesa di San Nicola Fuori Le Mura quartiere Vico I Mario Pagano 166,2971 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Missionari Della Consolata quartiere Vico I Mario Pagano 16 3050,4220 

Attrezzature di interesse 

collettivo 

Confraternita dell'Immacolata Concezione detta dei 

Nobili 
quartiere Vico Plebiscito 19,2525 

Attrezzature di interesse 

collettivo 
Suore Missionarie della Consolata quartiere Vicolo I Mario Pagano 13 255,7229 

Attrezzature ospedaliere Casa di riposo "Casa San Paolo" urbano Contrada Lanzo 14278,9951 

Attrezzature ospedaliere San Bartolomeo Hospice - Centro di cure urbano Contrada Tagliente 2181,6990 

Attrezzature ospedaliere Presidio Ospedaliero "Valle d'Itria" urbano 
Piazza San Francesco da 

Paola 1 
9106,5916 

Attrezzature ospedaliere Comunità San Giuseppe urbano Via Antonio Genovesi 33 642,2956 

Attrezzature ospedaliere "Dopo di noi" urbano Via Carmine 974,2143 

Attrezzature ospedaliere Asl Ta Distretto Socio Sanitario n.5 urbano Via delle Scienze 1178,1864 

Attrezzature ospedaliere Centro diurno urbano Via Giuseppe Chiarelli 493,8633 

Attrezzature ospedaliere C.R.A.P. urbano Via Giuseppe Mazzini 28 30,6313 

Attrezzature ospedaliere "Amici di Handi" quartiere I Traversa Via Leone XIII 60,5865 

Attrezzature ospedaliere 
Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 Dipartimento di 

prevenzione - Servizi Veterinari 
urbano Via Giuseppe Toniolo 424,8487 

Attrezzature ospedaliere "Osmairm Nova Ryabilia" urbano Via Orazio Flacco 1045,6694 

Attrezzature ospedaliere Guardia medica urbano Via Pitagora 328,2775 

Attrezzature ospedaliere Comunità alloggio per anziani "S. Pio" quartiere Via Saliscendi, 30 2204,0949 

Attrezzature ospedaliere Consultorio familiare urbano Via Santoro 1 59,3584 

Attrezzature ospedaliere Polo riabilitativo urbano Via Vincenzo Raguso 445,3298 

Attrezzature ospedaliere Comitato locale Croce rossa italiana urbano Viale Europa 752,2487 

Attrezzature ospedaliere Casa di cura "Villa Bianca" urbano Villaggio Turistico 70 4322,6728 

Attrezzature ospedaliere Casa di cura "Villa Bianca" urbano Villaggio Turistico 70 2282,6044 

Attrezzature urbane 
Scuola di equitazione del Cavallo Murgese - Corpo 

Forestale dello Stato 
urbano Contrada Curcio 41002,9584 

Attrezzature urbane Centro polifunzionale per lo sport "PalaWojtyla" urbano Contrada Pergolo 9750,8816 

Attrezzature urbane Gran Hotel Castello urbano Contrada Pergolo 20149,9381 

Attrezzature urbane Piscina comunale "Albatros Sporting Club" urbano Contrada Pergolo 5693,7784 

Attrezzature urbane Museo della Basilica di San Martino urbano Largo Stabile 109,8212 

Attrezzature urbane Centrale "Acquedotto Pugliese" urbano LocalitÓ Capitolo 9314,0573 

Attrezzature urbane Impianto di depurazione urbano LocalitÓ Cupa 30307,4024 

Attrezzature urbane Centro Servizi urbano Piazza Filippo I d'Angiò 6870,6178 
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Attrezzature urbane Polizia Municipale urbano Piazza Filippo I d'Angiò 640,2405 

Attrezzature urbane Piazza Maria Immacolata urbano Piazza Maria Immacolata 662,0890 

Attrezzature urbane Piazza Plebiscito urbano Piazza Plebiscito 1559,8185 

Attrezzature urbane Palazzo Ducale urbano Piazza Roma 4788,0378 

Attrezzature urbane Piazza Roma urbano Piazza Roma 1717,7397 

Attrezzature urbane Rettoria San Francesco da Paola quartiere 
Piazza San Francesco da 

Paola 
491,9911 

Attrezzature urbane Piazza XX Settembre urbano Piazza XX Settembre 4086,1861 

Attrezzature urbane Piazzetta Sant'Antonio urbano Piazzetta Sant'Antonio 1329,4216 

Attrezzature urbane Canile Municipale urbano Strada Paglierone 9313,2189 

Attrezzature urbane 
Comando provinciale VV.F. Taranto - Distaccamento 

Provinciale di Martina Franca 
urbano Strada Pergolo 3416,1493 

Attrezzature urbane Cimitero Comunale urbano Via Ceglie 46437,2875 

Attrezzature urbane Comando Compagnia Carabinieri urbano Via Cesare Battisti 6 221,0054 

Attrezzature urbane Stazione di monta urbano Via Cisternino 1078,2629 

Attrezzature urbane Stadio Comunale "Giuseppe Domenico Tursi" urbano Via dello Stadio 16206,3177 

Attrezzature urbane Comando Compagnia Guardia di Finanza urbano Via D'Enghien Maria 8 232,1184 

Attrezzature urbane Centrale elettrica "Enel" urbano Via Difesa 2788,4042 

Attrezzature urbane 
Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale 

Carabinieri Colonna Mobile Nazionale 
urbano Via Domenico Carella 190,5473 

Attrezzature urbane "Valerio Cappelli" urbano Via Giuseppe Testa 166,6102 

Attrezzature urbane 
Impianto di raccolta e smaltimento delle 

precipitazioni meteoriche nellÆabitato 
urbano Via Leone XIII 3631,1649 

Attrezzature urbane Ex Macello Comunale urbano Via Locorotondo 5237,2644 

Attrezzature urbane 
Sede operativa e logistica "16°Stormo Protezione 

delle Forze" 
urbano Via Massafra 72005,1871 

Attrezzature urbane Casa del Volontariato urbano Via Mottola 1040,3791 

Attrezzature urbane Oratorio di Sant'Antonio da Padova urbano Via Mottola 367,1588 

Attrezzature urbane Nuovo Foro Boario urbano Via Ortolini 41 20157,0691 

Attrezzature urbane Sede INPS urbano Via Pietro del Tocco 10 289,0357 

Attrezzature urbane Commissariato Polizia di Stato urbano Via Pietro del Tocco 72 225,6308 

Attrezzature urbane Comando Corpo Forestale dello Stato urbano Viale Alcide De Gasperi 3 451,0503 

Attrezzature urbane Centrale telefonica "Telecom" urbano Viale Europa 836,9531 

Istruzione superiore 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"E.Majorana" 

urbano Contrada Pergolo 17642,3209 

Istruzione superiore 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. da 

Vinci - Alfonso Motolese" 
urbano Contrada Pergolo 10939,0193 

Istruzione superiore Liceo Statale 'Tito Livio' sede staccata urbano Contrada Pergolo 10736,1851 

Istruzione superiore Ex - Liceo Artistico Statale Lisippo urbano Corso Messapia 2781,8091 

Istruzione superiore Liceo Statale 'Tito Livio' urbano Piazza Vittorio Veneto 7 2531,8498 

Istruzione superiore 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. da 

Vinci - Alfonso Motolese" sede "Don Milani" 
urbano Via Carmine 10 852,9443 

Istruzione superiore 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. da 

Vinci - Alfonso Motolese" 
urbano Via Carmine 14 2227,2737 

Istruzione superiore 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. da 

Vinci - Alfonso Motolese" 
urbano Via Guglielmi 10658,1977 

Istruzione superiore Istituto "Maria ausiliatrice" urbano Via S.Maria Mazzarello 4 27801,5879 

Parco pubblico urbano Villa Comunale "Giuseppe Garibaldi" urbano Piazzetta Sant'Antonio 7859,8531 

Parco pubblico urbano Parco Ortolini urbano Via Ceglie 300017,9235 

Tab. 4.5 
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5. LA COSTRUZIONE CONDIVISA DEL DPP 
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5.1. LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

 

A supporto del processo di costruzione del quadro delle conoscenze e dei quadri interpretativi del 

territorio di Martina Franca, i dati raccolti e/o prodotti sul territorio sono stati organizzati in un Sistema 

Informativo Territoriale (SIT), costruito in linea con le raccomandazioni contenute nelle “Istruzioni tecniche 

per l’informatizzazione dei PUG, nell’ambito del SIT Regionale” approvate con Dgr 1178 del Luglio 2009, il 

quale, lungi dal limitare la possibilità di rappresentare adeguatamente le specificità locali, permette letture 

d’insieme di analisi spesso svolte per temi, discipline ed ambiti territoriali diversi. 

A tale scopo il sistema delle conoscenze e conseguentemente la base dati del SIT, in coerenza con il 

DRAG – Linee guida per l’elaborazione dei PUG, è stata organizzata secondo i seguenti sottosistemi:  

 dati di base,  

 risorse ambientali,  

 risorse paesaggistiche, 

 risorse rurali,  

 risorse insediative, 

 risorse infrastrutturali,  

 realtà socio-economica, 

 stato della pianificazione.  

Tutti gli strati informativi disponibili sul SIT regionale (Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, DTM a 

8 m, Ortofotocarta, Uso del Suolo, Carta Geomorfoidrologica, Carta dei Beni culturali, etc…) e su altre 

banche dati ufficiali (Es. ISTAT, Agenzia del Territorio) sono stati acquisiti nel SIT predisposto per 

l’elaborazione del DPP. In particolare la Carta Tecnica Regionale e l’Ortofotocarta sono stati utilizzati come 

base per la produzione dei dati tematici originali, prodotti per il DPP, i quali hanno rispettato gli standard 

nazionali/europei e sono stati pertanto georiferiti nel sistema di proiezione UTM33N Wgs84. Ove possibile 

le geome sono state fatte coincidere con quelle presenti sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.  

Nella costruzione del Sistema Informativo Territoriale, il gruppo di lavoro ha, mediante rilievo ed 

elaborazione dati, implementato le informazioni rivenienti dall’Ufficio di Piano del Comune di Martina 

Franca. 

La costruzione del Quadro delle Conoscenze del DPP, organizzato per Risorse Territoriali, si fonda sul 

reperimento, archiviazione e trattamento dei dati rinvenienti dagli Enti territoriali che hanno partecipato 

alla Prima Conferenza di Copianificazione, dall’ascolto della comunità e delle categorie di settore della città 

nel corso dei Forum e dei tavoli tecnici, dalla consultazione della letteratura e degli archivi che conservano 

materiali di documentazione dedicati alla città da pianificare, ma soprattutto dai rilievi sul campo effettuati 

attraversando e osservando il territorio e la città in tutte le sue parti.  
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5.2. L’ASCOLTO E LA PARTECIPAZIONE - I FORUM 

 
Il processo di partecipazione è volto alla raccolta di fatti e situazioni sociali (sull’uso del territorio – 

sotto o sovra utilizzo, utilizzi anomali ecc. - e sui suoi significati, in modo da costruirne una mappa di 

luoghi differentemente sensibili) oltre che di valutazioni, opinioni, bisogni collettivi, costruzione di scenari. 

Obiettivi: 

• una partecipazione finalizzata alla conoscenza (dal basso) funzionale all’elaborazione del PUG 

• una partecipazione finalizzata all’animazione sociale e culturale locale (a stimolare, a creare 

occasioni, di ‘presa in cura’ del proprio territorio) 

• una partecipazione che tendenzialmente mira alla costruzione condivisa di un’idea del territorio: 

presente, passata e soprattutto futura 

• una partecipazione che tende a stimolare idee il più possibile ‘innovative’ (non tautologiche) di 

sviluppo territoriale 

 

Nelle giornate del 9-10-11 luglio 2014 si sono tenuti presso la Sala del Museo delle Pianelle di Palazzo 

Ducale, tre incontri pubblici che hanno visto la partecipazione rispettivamente degli Ordini Professionali, 

delle Associazioni di categoria e delle Associazioni sociali e culturali, nel tentativo di avviare un confronto 

critico sui contenuti del DPP e recepire suggerimenti. 

Di seguito si riportano i verbali delle sedute con le osservazioni dei presenti e le risposte del gruppo di 

lavoro 

 

5.2.1. 9 Luglio 2014 ore 17.00 – I forum 

Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Buonasera a tutti. Benvenuti a questo incontro, in questo percorso che stiamo facendo da un po’ di tempo sul 

documento preliminare programmatico in vista della definizione del PUG di Martina Franca. Questa sera l’incontro è con 
gli ordini professionali. Naturalmente, molti di voi già hanno partecipato o quanto meno alcuni, alla prima conferenza 
che è stata tenuta in Regione Puglia. Questa sera abbiamo la possibilità di vedere con una maggiore organizzazione e 
maggiore spazio il lavoro che è stato fatto finora. Ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione, come sapete, domani 
c’è un ulteriore incontro che i rappresentanti degli imprenditori e dopodomani con le associazioni che rappresentano il 
tessuto sociale più vasto della nostra città. Ringrazio il prof. Selicato, gli ingeneri e gli architetti che hanno lavorato 
insieme all’ufficio tecnico per la redazione di questi documenti che ora sono a nostra disposizione, sono sul sito.  

Ovviamente oggi l’aspettativa è quella di raccogliere: contributi, idee, osservazioni, proposte, in modo che si possa 
arrivare anche con una certa speditezza alla stesura definitiva del documento preliminare programmatico e poi avviare 
la fase di programmazione del PUG. Per Martina Franca è un bel risultato, non era un risultato scontato, né facile perché 
le informazioni erano disperse, spesse volte contradditorie, molte volte false, tante altre volte bisognava recuperarle dai 
posti più disparati, quindi, il lavoro fatto è stato abbastanza complicato e tuttavia, proprio la sottoposizione di questo 
lavoro alla lettura da parte di tutte le persone che sono informate sul territorio, ognuno con la propria competenza, con 
la propria sensibilità, con la propria voglia di partecipare, questo contributo è decisivo perché poi le fasi successive siano 
sempre più condivise, quindi, si possa raggiungere più velocemente il risultato e l’obiettivo che ci proponiamo, che è 
quello di dare oggi un quadro di conoscenze puntuali del territorio, domani un Piano, una visione strategica, quindi, 
anche, come dire, la costruzione del futuro vero di questa città, che aspetta da tempo anche attraverso questo 

strumento. Nel frattempo stiamo lavorando su molti altri livelli di progettazione, posso dire che lo stesso favorevole 
accoglimento del programma di rigenerazione urbana che si interseca con questo lavoro, mi fa capire che la città vuole 
andare avanti, vuole progettare il proprio futuro, vuole mettere in campo idee e risorse perché possa non solo ripartire, 
perché in qualche modo, penso, che sia ripartita; e ogni tanto cominciamo a lasciarci dietro qualche pessimismo in più, 
perché ci sono molti segnali positivi. 

Leggevo l'altro giorno, per esempio, una nota dei rappresentanti degli industriali che diceva che c'era nel distretto 
tessile qualche inversione di tendenza. Per me è una buona notizia, me lo sarei aspettato, perché nei distretti tessili più 
strutturati ciò è già avvenuto. Noi abbiamo un distretto tessile non riconosciuto e molto poco strutturato, però mi sarei 
aspettato che ciò fosse avvenuto. Così come il fatto di aver strutturato un ufficio tecnico con l'ing. Lacorte che per molti 
di voi può essere sconosciuto, ma in questo momento lo presento: è il capo del settore urbanistico dell'ufficio. Il fatto 
che sia stato costituito negli ultimi mesi un gruppo di lavoro molto forte nell’urbanistica di Martina Franca ci ha 
consentito in poco tempo, in breve tempo, da una parte di avviare i procedimenti correnti secondo le norme previste per 
i procedimenti correnti, dall’altra parte cominciare ad aggredire l’arretrato, dopodiché le sinergie tra l’ufficio e la stessa 
commissione paesaggistica mi fa dire oggi con soddisfazione che siamo quasi, anche lì, negli ordini dei termini previsti 
dalla legge per la conclusione del procedimento e per Martina Franca è un grande segnale di inversione di tendenza 
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rispetto a quando abbiamo cominciato questo lavoro. C'è poi il lavoro fatto insieme, con il grande contributo offerto 
dagli ordini professionali, sul piano paesaggistico, ora all’esame della Regione, però nella fase delle osservazioni a quel 
piano paesaggistico, sono state espresse delle idee molto forti, delle linee guida proposte dallo stesso territorio, che 
sono state molto apprezzate e poi, voglio dire, secondo quel solco di pianificazione noi ci stiamo muovendo anche 
nell’ottica della progettazione per la nuova programmazione comunitaria. Sono cioè tutte cose che hanno bisogno della 
intelligenza di tutti, non ci può essere nell’amministrazione comunale l’intelligenza che serve per fare tutto ciò. 
Nell’amministrazione comunale ci possono essere delle intelligenze che diventano sempre più facilitatrici affinché le idee 
si manifestino e diventino poi delle realtà operative sul territorio. 

Quindi, mi fermo qui dicendo che il lavoro che vediamo oggi sarà ripresentato domani, sarà ripresentato 
dopodomani. Chi può già dare un contributo perché conosce, può già farlo ed è importante che lo si faccia. Tutto il 
lavoro che facciamo questa sera viene stenotipato, ecco perché lo stiamo facendo qui, ci siamo trasferiti dall’altro luogo 
che avevamo indicato, pensando che questo potesse essere utilizzato dal festival, quindi, potevamo trovare cantanti e 
pianoforte in operatività. Ci siamo trasferiti qui perché la sala era libera da queste manifestazioni del festival anche per 
facilitare ancora meglio la raccolta attraverso le nostre collaboratrici stenotipiste delle dichiarazioni, delle cose che 
andremo a dire questa sera. I documenti sono stati messi a disposizione sul sito. Abbiamo anche predisposto delle sale 
in cui abbiamo esposto tutte le tavole in modo da consentire a chiunque attraversi il corridoio antistante il museo delle 
pianelle di poter visionare gli elaborati grafici prodotti. Gli elaborati sono stati messi in evidenza e continuano ad essere 
messi in evidenza per consentire a chi non vuole prendersi il fastidio di sfogliarli sui siti di andare a consultarli nelle sale 
delle Pianelle. Noi abbiamo cercato di dare la massima divulgazione a questo incontro. Naturalmente spero che gli ordini 
abbiamo sensibilizzato i loro associati, perché noi rispettosamente ci siamo rivolti agli ordini perché sensibilizzassero gli 
associati, dopodiché, comunque abbiamo dato l’informativa attraverso la stampa e attraverso gli altri strumenti a nostra 
disposizione. Chi non è questa sera qui, magari può venire anche domani sera, non è precluso a nessuno ed anche 
dopodomani. Dopodiché buon lavoro a tutti e lascio la parola all’ing. Lacorte che, appunto, ci dice di cosa ci stiamo 

occupando.  
Ing. LACORTE - Dirigente area urbanistica  
Buonasera a tutti. Molti di voi già mi conoscono perché hanno avuto a che fare con l’ufficio tecnico da quando io 

sono il dirigente dell'ufficio, quindi, dal 17 marzo. Io sono subentrato nel procedimento appunto dal 17 marzo, quindi, 
subito dopo la prima conferenza di copianificazione e dal 17 marzo abbiamo iniziato con il prof. Selicato un lavoro molto 
complesso, di costruzione, appunto, del quadro delle conoscenze del territorio di Martina Franca che è alla base della 
stesura del documento programmatico preliminare. E’ stato un lavoro molto, molto complesso, perché come ben sapete 
Martina è gravata da tantissimi vincoli e poi ha uno strumento urbanistico che, purtroppo, presenta dei lati oscuri. Oggi 
presentiamo un lavoro che abbiamo definito “schema di documento programmatico preliminare”, proprio perché ci 
aspettiamo da questa assemblea, ma anche dai prossimi giorni con le varie associazioni, di avere dei contributi 
importanti che dovranno essere necessariamente integrati all’interno del documento programmatico preliminare. Oggi 
arriviamo a questa fase grazie al lavoro fatto prima, quindi, ripercorro brevemente i passaggi: nel 2011 il commissario 
straordinario ha fatto il primo atto di indirizzo per la formazione del PUG, dopodiché la Giunta Comunale a luglio 2013 
ha tradotto quello che era l'avvio del procedimento stabilito dal commissario in un documento appunto, che è l'atto di 
indirizzo, dopodiché c'è stata la prima conferenza di copianificazione, come ricordava il Sindaco. Oggi arriviamo alla 
definizione di questi forum ed a settembre ci auguriamo di poter chiudere con un ulteriore conferenza pubblica il 
contenuto del documento programmatico preliminare che sarà poi sottoposto all’adozione da parte del Consiglio 
Comunale. Chiaramente, parallelamente stiamo anche sviluppando la procedura di VAS della quale sono incaricati il 
prof. Torre, gli ingegneri Ricchiuti e Rotondo. Quindi, a questo punto passerei la parola al prof. Selicato che illustrerà le 
varie fasi del procedimento.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Grazie. Cercherò di essere sintetico perché il senso di questo incontro è quello di provare a ragionare assieme. 

Alcuni di voi hanno già partecipato alla conferenza di copianificazione. Noi, in quella sede, abbiamo illustrato la gran 
parte del lavoro che oggi è sotto i vostri occhi e che da quel momento ad oggi via, via, sta subendo continuamente 
affinamenti. In altri termini sulla base di ulteriori conoscenze che stiamo mettendo appunto, sulla base di documenti che 
via via riusciamo a far emergere, stiamo costruendo il quadro delle conoscenze necessarie per pianificare. Il cui 
territorio, ricordo, è un territorio molto ampio, è uno dei più grossi dei 258 comuni pugliesi, circa 300 chilom quadrati. 
Quindi abbiamo dovuto superare una serie di difficoltà, producendo gli elaborati grafici già illustrati nella prima 
conferenza di copianificazione, elaborati che non possono ritenersi comunque esaustivi. Io ebbi già modo di dire ad 
alcuni colleghi che parteciparono a quella conferenza che quello era il punto di partenza, anzi, a rigore, se andiamo a 
rileggere il DRAG del 2007, troviamo che il punto di partenza è nell'atto di indirizzo e che a partire dall’atto di indirizzo, 
prima, e dalla produzione documentale, poi, che abbiamo fino ad oggi messo a punto, il documento programmatico 
preliminare prende forma strada facendo. Ricordo a me stesso prima che a voi che nella legge 20/2001 e nel DRAG del 
2007 si parla più che di Piano, di processo, cioè è come se tutta l’attività di pianificazione debba intendersi un continuo 
lavorare per produrre il miglior risultato possibile, un continuo lavorare insieme: di qui, quindi, il ruolo della 
partecipazione, che si può declinare in tanti modi. Noi abbiamo inteso in questa circostanza, declinare la partecipazione 
in un serie di incontri, che sono rivolti a soggetti ben individuabili, nella società civile: le professioni, l’imprenditoria, le 
associazioni. Ci aspettiamo da questi incontri contributi e considerazioni per costruire insieme il quadro delle 
conoscenze. Il documento programmatico nella visione della legge 20/2001 prima, ma soprattutto nell’articolazione più 
dettagliata che propone il DRAG del 2007, è composto di tre parti: c'è una parte conoscitiva, quella che il DRAG chiama 
sistema delle conoscenze; si tratta cioè di mettere a sistema tutte le conoscenze necessarie per pianificare in un 
determinato territorio. Poi c'è una parte più interpretativa; si tratta cioè - a partire dalle conoscenze acquisite - di 
interpretare i caratteri salienti del territorio rispetto ai quali si dovranno fare poi delle scelte. Questa parte, è quella 
definita, nel DRAG, quadro interpretativo. Il lavoro che fino ad oggi abbiamo prodotto, ancorché tutto migliorabile, come 
dicevo prima, sulla base dei contributi che tutti siete siamo chiamati a fornire, ha affrontato questi due segmenti: il 

sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi, più o meno nella loro interezza, con alcune lacune di cui vi dirò fra 
breve. Alcune di queste lacune si dovranno colmare nell’immediato, altre probabilmente richiederanno tempi più lunghi, 
tanto da pensare fin d’ora che potranno essere colmate nella fase di redazione del PUG. Sulla base di questo lavoro 
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comune, noi intendiamo mettere appunto sia il sistema delle conoscenze, sia i quadri interpretativi per poterli poi 
illustrare alla città in una conferenza che, auspicheremmo, si possa fare entro breve termine. Se questa 
programmazione non fosse possibile mantenerla entro i tempi previsti, ci adegueremo alla nuova tempistica per cercare 
di avere quanti più contributi e suggerimenti per migliorare i contenuti progettuali del DPP, per definire così i primi 
indirizzi progettuali orientati allo sviluppo che la città vorrà perseguire. In tal modo potremo colmare l'altro segmento 
del DPP che è quello della costruzione dei primi scenari progettuali. 

Quindi il sistema delle conoscenze e i quadri interpretativi, fino ad oggi prodotti, dovranno essere migliorati sulla 
base dei contributi che tutti voi siete invitati a fornire. A quel punto il DPP sarà completato, pur potendo essere 
ulteriormente approfondito durante la redazione del PUG, per essere adottato in Consiglio Comunale. Le stesse adozioni 
e/o approvazioni non vanno intese come adempimenti conclusivi, proprio perché alla base c’è l’idea di una attività di 
pianificazione intesa in maniera processuale. Finanche l'approvazione definitiva del PUG non può essere intesa come 
esito conclusivo, perché la legge ci dice che a partire da quel momento, i Comuni dovranno monitorare tutto quello che 
accade sul territorio e qualora ci si rendesse conto di nuove criticità e/o di ulteriori opportunità non del tutto colte 
durante la fase redazionale, si dovranno prendere in considerazione per rimettere in careggiata il PUG stesso. Questo 
accadrà in gran parte anche attraverso il piano di monitoraggio che nella procedura di VAS, di valutazione ambientale 
strategica, sarà messa a punto. Con oggi, peraltro, si dà anche un peso significativo alla procedura di VAS, perché nella 
VAS - non vedo ancora i colleghi Rotondo, Ricchiuti e Torre, ma credo che siano in arrivo - si comincia a sostanziare 
anche di contenuti la procedura di VAS. La procedura di VAS richiede infatti fortemente il contributo della città nella 
costruzione del Piano. L'elenco degli elaborati che vedete proiettato, sia pure con caratteri forse poco leggibili - ma lo 
stesso elenco è stato già da tempo messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale – è quello che 
individua l’intera struttura del DPP. Dicevo prima che ci sono ancora alcune lacune da colmare. Tornando al sistema 
delle conoscenze, c'è una parte giuridico-fisica che riguarda tutta la struttura dei Piani di area vasta, dei Piani comunali 
e sub comunali, che è stata in gran parte approfondita, con tutte le difficoltà del caso, perché molti di voi operano a 

Martina Franca e sanno certamente quanto cospicua sia stata la produzione di Piani di varia natura, su supporti cartacei 
datati e spesso illeggibili. Ritengo questo lavoro abbastanza soddisfacente e che, con tutte le modifiche del caso e gli 
auspicabili suggerimenti che dovessero venire, c'è una base di partenza su cui si può davvero ben lavorare. Poi c'è una 
parte, invece, di carattere socio-economico che, in realtà, non è stata fino ad oggi sufficientemente affrontata, tanto è 
che di questa parte nella relazione non c'è, se non molto velatamente, traccia, perché questa dovrà essere poi elaborata 
nei prossimi mesi che ci separano dalla adozione del DPP in Consiglio Comunale. Ci sono altri aspetti che vanno ancora 
approfonditi e che sono pressoché del tutto mancanti negli elaborati fino ad oggi prodotti: uno di questi aspetti riguarda 
l’analisi idrogeologica sul territorio, perché abbiamo avviato un tavolo di concertazione con l'Autorità di Bacino, i cui 
tempi si prospettano alquanto lunghi; qui, peraltro, si richiedono specifiche competenze; riteniamo che questi 
approfondimenti possano tranquillamente essere trasferiti alla fase redazionale del PUG; non è necessario che il DPP 
debba recepirli già da subito. C'è una parte che riguarda gli usi civici, altro tema scottante per il comune di Martina 
Franca, che non può essere gestita direttamente dall’amministrazione perché passa attraverso la gestione diretta della 
Regione; anche questa richiede purtroppo i suoi tempi ed anche di questa parte non è detto che il DPP debba farsi 
necessariamente carico. Vorrà dire, ancora una volta, che l’indagine sugli usi civici sarà completata all’interno del PUG. 
Poi c'è invece un’altra parte di cui stiamo già discutendo e che ritengo sia importante definire subito e bene, anche da 
un punto di vista strategico, e cioè dell'adeguamento al PUTT/P. Spendo due parole su questa ulteriore necessità, 
perché è tema particolarmente delicato. Il comune di Martina ha navigato a vista da questo punto di vista rispetto i 
vincoli sovraordinati, dando adito anche ad un inevitabile contenzioso che l’interpretazione effettiva dei vincoli ha 
prodotto. Allora, anche per averne discusso continuamente - a queste discussioni non ha partecipato il dirigente perché 
subentrato in un secondo momento, ma il Sindaco sa quanto me che a più riprese abbiamo cercato di definire una 
strategia condivisa con l’assessore Barbanente – abbiamo deciso di procedere quanto prima con l’adeguamento al PUTT 
non solo all’interno del DPP, ma come atto autonomo. L’adeguamento al PUTT/P rappresenta una necessità e cioè quella 
di avere maggiori elementi di certezza nella gestione dello strumento urbanistico vigente, indipendentemente dal 
percorso che il DPP prima, ma soprattutto il PUG, dopo dovranno fare. E su questo punto stiamo definendo il modo 
migliore per arrivare a capo nel più breve tempo possibile. Aggiungo ancora che è del tutto evidente che gli strati 
informativi che noi abbiamo considerato per mettere a punto il sistema di conoscenze - strati informativi messi a 
disposizione dalla Regione - sono quelli del PPTR che, per quanto non sia strumento approvato, è lo strumento di 
riferimento. Certo, se poi il PPTR dovesse essere modificato nella fase di approvazione se ne terrà conto; se ciò accadrà 
prima che il DPP venga approvato è bene, altrimenti vorrà dire che se ne dovrà fare carico il PUG. Ricordo ancora che il 
DPP non è strumento conformativo della proprietà, quindi quello che si andrà a definire nel DPP non pregiudica 
minimamente l’uso del suolo, anzi, se andassimo ancora avanti e cominciassimo a ragionare nell’ottica del PUG, 
finanche il PUG strutturale non è conformativo della proprietà; l’unica componente conformativa della proprietà è quella 
del PUG programmatico. I tempi non sembrano comunque brevi, non fosse altro perché bisogna acquisire il parere 
dell’Autorità di Bacino che mediamente in questi casi impiega purtroppo tra un anno e mezzo e due per esprimere il 
proprio parere; tutto ciò nonostante le conferenze di copianificazione, nonostante tutti i buoni propositi che sono 
contenuti nella legge 20 prima e nel DRAG del 2007.  

Torno sul senso di questi forum. Questi forum servono per raccogliere contributi, ma anche richieste di 
approfondimento, oppure spiegazioni su qualcosa che forse non è immediatamente comprensibile, oppure mettere in 
evidenza errori che dovessimo aver commesso; quindi il senso di questi forum è proprio quello di lavorare assieme su 
quanto fino ad oggi si è prodotto. Quindi, vi passerei la parola, perché mi auguro davvero che ci possa essere anche uno 
scambio proficuo di punti di vista che tutti ci auguriamo nel più breve tempo possibile possano poi essere convergenti, 
perché l’obiettivo della amministrazione è quello di arrivare nel più breve tempo possibile ad adottare il DPP. Quindi, vi 
chiederemmo ora di intervenire – già alcuni colleghi volevano farlo in sede di conferenza di copianificazione - perchè 
questo è il momento opportuno in sui si possa proprio entrare nel merito delle questioni. Tutti i pdf li abbiamo contenuti 
nella presentazione in power point e laddove necessario li potremmo esaminare; ci sono anche gli elaborati grafici 

stampati; insomma proviamo a lavorare assieme. Mi fermo qua. Nel frattempo è arrivato l'ing. Rotondo il quale è uno 
dei consulenti che, in qualche maniera, comincia a comporre questo costruendo ufficio di piano che è l'altra sfida che 
l'amministrazione intende vincere, cioè mettere su una struttura operativa che possa in qualche maniera gestire questa 
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fase redazionale. Si tratterà di vedere come, se attraverso consulenze, contratti per un periodo limitato, insomma 
stiamo cominciando a pensare come questo ufficio debba funzionare, anche nell’ottica della gestione del Piano, quando 
questo sarà approvato. Tutto il lavoro svolto è stato importato in ambiente GIS. Gli strumenti informatici sono oggi 
fondamentali per poter gestire rapidamente tutte quante le informazioni che alimentano il processo di pianificazione.  

Arch. BRUNI - vice Presidente ordine architetti di Taranto  
Buonasera prof. Selicato. Ci rivediamo da marzo, se non sbaglio, siamo finalmente in una veste anche più consona 

per poter parlare di questa argomentazione. Però le devo dire con grande onestà, senza nessuno spirito polemico, 
perché, mi creda, noi abbiamo assoluta difficoltà a capire questa partecipazione. Glielo dico con molta franchezza, io ho 
difficoltà questa sera, anche a nome del nostro ordine professionale, a capire i metodi. Ma non lo dico con spirito 
polemico, assolutamente, perché noi ci siamo incontrati, a marzo e quando a marzo abbiamo intuito le difficoltà 
logistiche in quel momento anche di poter creare un approccio perché, chiaramente, noi ci rendiamo perfettamente 
conto che queste fasi sono lunghe, farraginose, piene di ostacoli, piene di insidie, ma, dove lo spirito è sicuramente 
quello della partecipazione, ma il modo con cui crearla questa partecipazione a me, personalmente, risulta difficile, 
proprio capirlo. Io ho letto un po’ la relazione, sono 90 pagine, però ho letto in una maniera molto frettolosa, perché 
non ho avuto la possibilità all’interno del nostro ordine professionale intanto di poterla analizzare all’interno della 
commissione urbanistica, perché chiaramente noi siamo sempre in una fase in cui si richiede la partecipazione, però poi 
sono sempre i soliti tempi veloci, per cui questa partecipazione deve essere data. Un tema così importante, è vero che il 
DPP chiaramente è anche uno strumento di primo approccio in cui si segnano, si individuano dei percorsi; chiaramente, 
da marzo finora noi non abbiamo avuto nessuna possibilità di capire come questa partecipazione debba avvenire. 
Avevamo chiesto anche, ad onor del vero, in quella occasione, che ci fosse anche data la possibilità di entrare a far 
parte in un working progress, quasi di una commissione che la elaborasse contestualmente. In altri termini noi 
dobbiamo essere messi in condizione di capire il percorso insieme con voi, non che questo percorso lo devo individuare 
questa sera. Come faccio io questa sera, parlo come Paolo Bruni, a potermi permettere il lusso di poter esprimere dei 

giudizi, dei contenuti quando non li ho condivisi neanche con i miei colleghi, perché non ho avuto neanche il modo 
perché possa avvenire. Io capisco, veramente, mi creda Professore, lo dico nello spirito di vera partecipazione, perché 
noi, innanzitutto come colleghi di Martina Franca, dobbiamo essere, secondo me, coloro che devono essere parte attiva 
di questo processo, ma vera parte attiva. Cioè, non una parte attiva solo perché la legge stabilisce che deve essere fatta 
la partecipazione e noi questa sera stiamo qui a partecipare, ma partecipare a cosa? Questo ho difficoltà questa sera, in 
questo momento. Spiegateci, veramente, quali sono i metodi partecipativi. Cioè una volta che noi capiamo quali sono i 
metodi partecipativi, noi, a questo punto creiamo una commissione di studio e vi dobbiamo essere di supporto ma, 
realmente, perché noi siamo prima cittadini e poi anche tecnici che vogliano essere parte attiva di questo percorso. 
Quindi, realmente, io questa sera non sono in grado di dare nessuna forma di contributo.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Ricordo, senza spirito polemico da parte mia, che la documentazione è stata messa a disposizione da marzo. L’arch. 

Cavallo, spero che mi dia conferma. La relazione, addirittura, sono stato finanche restio a consegnarla, perché la 
relazione è qualcosa che accompagna il lavoro che è stato prodotto. Peraltro, è uno schema di relazione, perché la 
relazione vera e propria dovrà essere definita proprio alla fine del percorso di lavoro intrapreso, però, ripeto, senza 
spirito polemico, gli elaborati di cui parliamo stasera non sono una nità, soprattutto per i tecnici; gli elaborati sono 
infatti quelli richiamati nel D.R.A.G. 2007; sto parlando a colleghi professionisti che, immagino, conoscano la struttura 
del Piano. Nessuno ha impedito che si potessero esaminare i documenti. Oggi prendo atto del fatto che il tempo non vi è 
bastato, vorrà dire a questo punto, che vi prenderete un tempo ulteriore - 10 giorni? – per produrre dei contributi. 
D’altra parte mi chiedo quale possa essere l’alternativa. Che esaminiamo ad esempio gli elaborati e li discutiamo uno 
per uno? Potrebbe anche essere questa la strada da seguire. Suggeriteci voi qual è il modo migliore in cui possiamo 
dialogare. Tutti quanti sono invitati a produrre contributi nel più breve tempo possibile, a partire da quando gli elaborati 
grafici e non la relazione cui ci si sta riferendo; la relazione, guardate, io non l’avrei consegnata. Tra l'altro l’arch. 
Cavallo l’ha mandata ovunque, pur contro il mio parere. Quella relazione è piuttosto uno schema di relazione. Ci sono 
però gli elaborati da consultare. Se c'è un’indagine che la relazione avrebbe dovuto esplicitare, e che non è presente 
negli elaborati grafici, è proprio l'analisi socio economica, che, ho detto in premessa, non abbiamo ancora completato. 
Però, ho detto, senza spirito polemico, ci sono tutti gli estremi perché possiate produrre contributi, tra 10 giorni? tra 15? 
Vorrà dire che slitteranno i tempi, ma non credo che da questo punto di vista cambi chissà cosa. D’altra parte il Sindaco 
ha detto prima: oggi, domani, dopodomani, io aggiungo: nei prossimi 10 giorni, nelle prossime due settimane, 
prendetevi il tempo necessario per produrre documenti costruttivi che ci facciano capire se quello che abbiamo fatto vi 
convince, se quello che abbiamo fatto ha delle lacune, se quello che abbiamo fatto va modificato. In questa maniera vi 
mettiamo in condizione di produrre contributi che terremo sicuramente in considerazione, vuoi che siano accettabili, 
vuoi che, per certi versi siano confliggenti con il lavoro che è stato fatto.  

Arch. BRUNI  
Indubbiamente, una base di supporto su cui iniziare un ragionamento non è tutto da buttare, non si sta facendo, 

assolutamente, una analisi di questo tipo, mi creda, veramente. Quello che vogliamo capire è il modo con cui ci 
dobbiamo interfacciare in questa fase di elaborazione delle idee. Solo questo. Perché lo spirito è sempre quello 
costruttivo, assolutamente. Perché non si demonizza il lavoro degli altri. Lo spirito che intendiamo manifestaste è 
chiaramente di tipo costruttivo. 

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Ripeto, se oggi molti di voi non sono in grado di fornire indicazioni - d’altra parte l’ha ricordato anche il Sindaco – 

possono essere prodotti contributi anche nei giorni successivi. Il confronto con la popolazione, tra l'altro, non finisce qui; 
ho detto all’inizio che c’è l’intento di organizzare delle conferenze cittadine. Oggi noi cominciamo ad incontrarci, anche 
se io avrei auspicato che ci fossero già dei contributi. Però se questo non è possibile, vorrà dire che ci prenderemo altro 
tempo, pazienza. Ma il senso di questo incontro non è: chi parla oggi può far valere le sue opinioni, mentre chi non 
parla oggi perde ogni opportunità di farlo in futuro.  

Risposta alle osservazioni dell’arch. Bruni 
Nel ribadire le considerazioni svolte durate il dibattito innescato all’interno del forum, si fa presente che alla data di 

chiusura delle attivit  di consulenza, espletate nell’ambito della convenzione fra il Comune di Martina Franca e il 
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Dipartimento ICAR del Politecnico, non è mai pervenuto alcun contributo formulato dall’ordine professionale degli 
architetti della provincia di Taranto. 

Dott.ssa Sabrina DEL PIANO  
Buonasera. Io sono una paletnologa, cioè una archeologa preistorica, nonché una geo-archeologa esperta in analisi 

dei paesaggi ed ho anche la qualifica presa in campo di operatore esperto GIS, in quanto ho esperienza di 
pianificazione; ho partecipato come esperta operatore GIS alla redazione del PTCP della Provincia di Taranto. Quindi, in 
fondo parliamo la stessa lingua, ci possiamo capire bene. Tutta la mia solidarietà all’arch. Bruni che rappresenta anche 
l'ordine professionale; nel bene o nel male gli archeologici non hanno un ordine professionale, quindi sono a-ordinati; 
questo ha i suoi svantaggi ma anche i suoi vantaggi, perché non avendo un ordine professionale, ma riconoscendoci al 
massimo in una associazione di categoria, tra virgolette quale è l’ANA (Associazione Nazionale Archeologi) che ci mette 
un po’ in rete e ci aggiorna di tutto, fondamentalmente gli archeologi italiani si informano da soli, non hanno come 
riferimento un ordine, perché questo non esiste; quindi, facciamo da noi. Io ho dato una rapida scorsa alle tavole 
esposte nel corridoio di accesso al museo delle Pianelle, devo dire, ho sempre un rapporto migliore con la carta 
stampata che non con gli elaborati a video, benché appartenga ad una generazione che lavora letteralmente con i 
computer. Ho alcune domande riguardo il quadro conoscitivo, in merito alla tavola relativa forse alle risorse 
paesaggistiche, o alla percezione del paesaggio; sono due tavole differenti con tematiche simili. Nel 2009, io e il dott. 
Michele Pastore, biologo naturalista ed operatore di beni culturali, abbiamo pubblicato e presentato un poster al 
convegno nazionale dell’Ageo Associazione Geografi e Geomorfologici Italiani; si trattava di uno studio preliminare di 
tipo geomorfologico e paesaggistico del territorio di Martina Franca, dell’ambito territoriale compreso nei limiti 
amministrativi del comune di Martina Franca. Il poster segnalava la presenza di monumenti funerari della età del 
bronzo, altrimenti conosciuti come specchie. Questo studio è stato approfondito ed è stato pubblicato quest’anno 
finalmente, come atti del convegno tenutosi l'anno scorso e organizzato dalla Sigea Società Italiana di Geologia 
Ambientale a Taranto, convento di San Francesco. In questo approfondimento noi, comunque, ripresentiamo il dato 

parziale, purtroppo, del censimento delle specchie; abbiamo operato con foto interpretazioni, quindi, foto agea, foto 
satellitari; abbiamo usato cartografia digitale, prodotto cartografia tematica in ambiente GIS WGS84 e questo lavoro 
ormai fa parte della letteratura scientifica. 

Che cosa è venuto fuori? Al momento sono state censite 1542 o 45 specchie, cioè monumenti funerari della età del 
bronzo e dell’età del ferro, già attestate in letteratura. La dottoressa Ingravallo dell’Università del Salento ne ha studiato 
una, l’ha smontata letteralmente, ha fatto una analisi dei materiali archeologici ed ha potuto datare queste strutture 
appunto in un range compreso tra l'età del bronzo e l’età del ferro, mediamente tra il 2200 AC e il mille AC. Questo che 
cosa significa? In questo secondo lavoro, nell’approfondimento che noi abbiamo proposto, le specchie sono considerate 
come invariante paesaggistica, perché, se vogliamo, insistono sul territorio di Martina Franca ancora prima dei muretti a 
secco, ancora prima dei trulli, ancora prima delle masserie che, comunque, sono contemplate, tutelate nel decreto 
legislativo 42/2004, conosciuto come Codice Urbani, ovvero codice dei beni culturali del paesaggio. Addirittura sono 
tutelati, anche gli ulivi secolari, però delle specchie non se ne parla per motivi accademici, perché fino ad ora se ne sono 
occupati pochi autori del primo novecento, poi sono state abbandonate; evidentemente per gli atenei, per le università, 
forse, le specchie non fruttano; probabilmente si tratta di un lavoro faticoso e gratuito da fare. Per cui questo filone di 
ricerca è stato abbandonato. Invece, vorrei porre l’attenzione in questa sede, a questo problema perché è 
fondamentale: primo come elemento, ripeto, di invariante del paesaggio, quindi, come elemento architettonico e 
paesaggistico in sé; secondo perché, mi ripeto, le persone che, in genere, mi ascoltano, finiscono per pensare: ma 
questa dice sempre le stesse cose. Io, ripeto, non mi stanco, perché “gutta cavat lapidem”; le specchie, 1545, conto per 
difetto, all’interno dei limiti amministrativi del territorio di Martina Franca sono un potenziale economico turistico 
fortissimo. Basti pensare alla musealizzazione in loco delle specchie, itinerari turistici, turismo culturale, 
approfondimento degli studi, perché no, che caspita, coinvolgimento delle locali università anche con l’aiuto del 
politecnico, perché ci sarebbe da fare; noi, con le nostre modeste risorse ovviamente non l'abbiamo potuto ancora fare, 
ci sarebbe da fare un censimento self scanner di tutte le strutture, perché abbiamo notato che sono costruite in maniera 
differente tra di loro, le abbiamo classificate secondo determinati schemi che si ripetono. Ci piacerebbe indagarle 
dall’interno oltre che dall’esterno in accordo con la Soprintendenza. Quindi, questi lavori sia il poster che la relazione 
pubblicata come atti Sigea, attualmente sono visionabili sia facendo richiesta alla Sigea sia andando a visitare il sito 
wwwacademia.eu, ricercando il mio nome Sabrina Del Piano. E’ una vetrina di pubblicazioni scientifiche. Ci si iscrive 
gratuitamente, si fa la ricerca ed alla mia pagina c'è il poster, il poster che è il preliminare; a giorni - la settimana 
scorsa abbiamo avuto dalla Sigea la conferma dell’avvenuta pubblicazione - avrò cura e premura inoltre di pubblicare 
anche l’articolo della Sigea con gli approfondimenti. Adesso, in questa sede, io vi invito a visionare non solo il lavoro, 
ma a tenerne in debita considerazione, il risultato finale, cioè l’esistenza di questi monumenti funerari, perché credo che 
debbano essere necessariamente segnalati per la loro salvaguardia, perché non è la salvaguardia in sé di un cumulo di 
pietre. Abbiamo dimostrato che non sono l’oggetto di spietramento dei campi; lo spietramento, l’accumulo di 
spietramento corrisponde ad altra forma fisica. Quindi, non è solo la tutela, la segnalazione e la valorizzazione 
dell'oggetto in sé, ma è dell’invariante paesaggistica inserita in un contesto non solo di studio, quindi, di 
programmazione territoriale, ma anche di tutela e valorizzazione che si trasforma, se ben gestito, in moneta sonante. 
Grazie.  

Risposta alle osservazioni della dott.ssa Sabrina DEL PIANO  
Le considerazioni svolte dalla dott.ssa Del Piano circa il ruolo delle specchie nel processo di antropizzazione storica 

del territorio e la rilevanza che esse oggi assumono, tanto da doverle considerare delle vere e proprie invarianti 
paesaggistiche, sono di estremo interesse. La fase conoscitiva del DPP non può tradursi, comunque, in approfondimenti 
di natura scientifica per ciascuna delle componenti di analisi considerate. Il DPP ha il fine di mettere a sistema le 
conoscenze documentate, senza per questo rinunciare a ricomprendere fra i beni da tutelare tutto ciò che dovesse 
emergere da futuri studi, specifici e di settore. Per queste ragioni, come precisato anche in risposta ad analoga 
osservazione formulata nel corso del forum dell’11.07.2014, si è ritenuto opportuno fare una scrematura delle Specchie 

rilevate nel suddetto studio, in modo da mettere in evidenza quelle con una maggiore importanza. Questo lavoro di 
selezione è stato affidato agli stessi funzionari della Soprintendenza, di certo in possesso delle competenze necessarie 
ad attuarlo.  
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Arch. MASTROVITO  
Buonasera a tutti. Saluto il prof. Selicato ed in particolar modo l'ing. Rotondo che conosco personalmente. E’ 

interessante stare qui e come dice Selicato, lavorare insieme, cercare di apportare dei contributi perché io sento 
fortemente addosso questa responsabilità, non solo perché la deformazione professionale me lo impone, ma perché è la 
mia città. Quindi, quando, magari, ci siamo occupati di altri luoghi, a maggior ragione lo si deve fare per il proprio 
luogo, specialmente perché in questo luogo bene o male ci portiamo dietro una conoscenza dettagliata, specifica sulle 
questioni e siamo anche capaci di offrire degli spunti di riflessione a chi, magari, sta lavorando ed abitualmente, non ha 
vissuto quei 30, 40 anni di vita che gli consentono di entrare nel respiro della città. Io, innanzitutto, vorrei partire con 
delle questioni di metodo. Io ho un vantaggio rispetto a voi, sono un osservatore esterno, sono sereno rispetto a chi è 
impegnato e piegato sulle carte a lavorare, ho una lucidità superiore a valutare i processi in atto e la prima questione 
che mi viene in mente è: per cosa stiamo lavorando? Per l’efficienza, sicuramente, del procedimento urbanistico in 
questione. Quindi, su questo siamo chiamati tutti, con ruoli diversi a sviluppare questa specifica tematica. Una efficienza 
che parte, innanzitutto, dalla distinzione dei ruoli, ruoli che, in questo caso, devo dire, da quello che traspare dalle 
carte, sono abbastanza confusi. Innanzitutto un ruolo preciso identifica una precisa responsabilità, a questo si aggiunge 
una particolare contestualità, un Comune che ha visto l’avvio di un atto di indirizzo e poi di un DPP con una 
amministrazione che si stava insediando, con un ufficio tecnico destrutturato negli anni, con un dirigente che ne faceva 
funzione, un dirigente che ha vinto un concorso ed entra nel procedimento, insomma, una situazione abbastanza 
particolare che rende complesso anche affrontare la questione. A questo devo aggiungere un ufficio di piano strutturato 
relativamente, perché, ovviamente, dalle carte viene fuori una mancanza, una specifica conoscenza di questioni che 
bene o male chi è nel settore conosce. Mi riferisco ad un esperto in economia. Noi come facciamo a parlare di pietre, del 
futuro delle pietre, senza che conosciamo le dinamiche socioeconomiche che accompagnano il futuro ed il destino delle 
pietre? Questo luogo è fatto di pietre e di uomini, per cui, in ogni caso questi uomini si muovono, lavorano, vivono, 
consumano, ed abbiamo bisogno di capire: quali sono le tendenze soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni, in cui il mondo si è 

rivoltato in questi 3, o 4 anni, figuriamoci qui che cosa è accaduto. Mi riferisco ad un esperto in demografia, un esperto 
in pianificazione ambientale, un esperto in valutazione paesaggista, diritto amministrativo, esperto in beni culturali, 
esperto in archeologia, diceva poco fa la dott.ssa Del Piano, sottoponeva proprio una questione di questo tipo, esperto 
in materia naturalistica ed un esperto di mobilità e trasporti. Tutto questo ci dovrebbe portare, forse, magari anche con 
consulenze a chiamata, senza far parte dell’ufficio di piano, a mettere sul campo, contributi che possono sì derivare da 
una questione volontaristica, cioè io mi siedo qua due ore se avessi la presunzione di riempire il DPP di contenuti sarei 
un folle, perché io per riempire di contenuti il DPP dovrei essere impegnato lavorativamente, così come lo sono coloro 
che sono chiamati a farlo, quindi, impegnare quelle ore necessarie. Ma se io vengo qui a dirvi: non avete capito nulla, vi 
dico io come si fa, sarebbe innanzitutto un atto irrispettoso nei confronti di chi sta lavorando, seconda questione: sarei 
io stesso un folle. Io mi sono appuntato delle cose perché studiando le carte non volevo essere superficiale, per cui 
volevo effettivamente dare un contributo in tal senso. Quindi, in questo caso distinzione di ruoli fondamentale. 
L'amministrazione deve scegliere una strada precisa che è quella di capire in un particolar momento di debolezza 
dell’ufficio tecnico e, ripeto, non è dell’ing. Lacorte la debolezza, ma è di un professionista che si è insediato a marzo e 
che è sotterrato dall’emergenza edilizia, dall’arretrato, dal fare i certificati di destinazione urbanistica, dallo studiare la 
rigenerazione urbana, da studiare tantissime cose in pochi mesi umanamente non si può pretendere che l’ing. Lacorte 
sia un superman che entri in quattro e quattro otto nelle questioni. Quindi, questa questione richiede, forse, un impegno 
maggiore da parte della consulenza tecnico - scientifica che, forse, dovrebbe assumersi magari una sorta di tutoraggio. 
Questo, chiaramente, si può riscontrare con le risorse disponibili e con l’incarico dato. Ma questa non è una questione 
che devo affrontare io, devo risolvere io, però dall’esterno questa cosa traspare tutta. Seconda questione: che cosa 
stiamo facendo? Ovviamente abbiamo chiaro l’obiettivo del DPP non stiamo facendo il PUG perché molti lo confondono, 
confondono l'idea che si debba lavorare sulla questione DPP come se stessimo già facendo già il PUG. In realtà il DPP è 
un documento politico ed io, ripeto, lo sottolineo, è un documento politico, documento, non è un Piano. Per cui quando il 
prof. Selicato diceva: io non sono d'accordo sul trasferire una relazione. In realtà, forse, la relazione che andava 
trasferita non era quella che è arrivata, bensì quelle quattro pagine che, forse, spiegano la metodologia di lavoro che si 
sta adottando, ma anche per mettere tutti nelle condizioni di entrare nell’equipe di lavoro e cominciare a pensarla come 
loro, quindi, riuscire a dare il contributo proprio standogli a fianco. Sul che cosa stiamo facendo, è un impegno che, 
diciamo, proprio perché un documento politico deve essere inondato di dati, di analisi, può far piacere a me che le carte 
me le sono guardate, me le sono spizzicate, anche perché dopo ho dei contributi da dare in quel senso, però ci può 
essere qualcuno che sulle carte è andato veloce, perché il pdf dà fastidio aprirlo, da fastidio focalizzarlo, stamparlo non 
ne parliamo, perché bisogna andare in copisteria, oppure venire qui a guardarsi le carte una per una. Diciamocelo 
francamente: questa è una operazione che non tutti riescono a fare e non tutti legittimamente hanno la possibilità di 
farlo perché c’è bisogno di molto tempo e serve anche la chiave di accesso. Nel senso che la velocità con cui si accede 
alle informazioni se si ha la capacità, la predisposizione per arrivare a questo lo si fa in tempo veloce, per chi non ce l’ha 
insomma è un po’ più lento e non tutti i professionisti si occupano di pianificazione. Su quello che stiamo facendo, credo 
che debba essere fatta chiarezza, quindi, anche i processi di partecipazione che sono messi in campo devono avere un 
senso compiuto. Io, ad esempio, sui percorsi di partecipazione, così come è stato fatto a Monopoli, credo che 
l’amministrazione debba mettere in campo una partecipazione strutturata. Ancora ricordo il PUG di Monopoli; il 
partecipa PUG era gestito, se non erro, da una sociologa, che coordinava in qualche maniera un gruppo di lavoro; anche 
il questionario che veniva sottoposto era studiato, così come l’informativa che veniva conferita agli ordini. Allora, noi se 
pretendiamo - e qui ritorno al discorso dei ruoli - e se pensiamo che, casualmente l'ufficio tecnico, il prof. Selicato, l’ing. 
Torre, si ricordino di mandare un questionario, di formularlo, non può essere tutto legato al caso; ci deve essere una 
operazione scientifica e la partecipazione deve avvenire in maniera sana, non casuale, perché ci potrebbero essere 
sempre le stesse persone, per esempio, a partecipare, quindi, correremmo il rischio che le opinioni possono essere 
deformate, bisogna scegliere dei campioni, bisogna operare in città, sensibilizzare la popolazione in qualche maniera, 
riprendo il caso di Monopoli perché è stato precursore da questo punto di vista, erano stati messi dei totem in città, la 

gente andava ad imbucare delle letterine, veniva chiamata a casa, insomma, c'era una attività da questo punto di vista, 
che non è una attività che può svolgere qualcuno che già si occupa di operazioni complesse, come il coordinatore 
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scientifico, o chi si sta occupando di VAS, e qui ritorniamo all'ufficio di piano che deve, in qualche modo, strutturarsi in 
una maniera più efficace.  

Quindi, quando io mi pongo la domanda: chi concorre al risultato? Chi è il soggetto che attiva un buon risultato? A 
cominciare da me devo pensare che se vengo messo nelle condizioni di operare io stesso posso concorrere ad un buon 
risultato, quindi, chicchessia deve essere stimolato, entusiasmato. Quindi, la polemica, quello che viene intesa come 
polemica, cioè la mancanza, l'incapacità a partecipare invece deve essere trasformata in energia positiva. Come si sta 
procedendo? Ripeto, con la capacità che ho io di osservare il processo, credo che il vettore che questa amministrazione 
ha avviato, vada, in qualche maniera, corretto. Il procedimento che si sta portando avanti, ha delle grosse, grosse 
peculiarità, delle grosse caratteristiche di valore, perché sono in campo, sicuramente, professionisti di esperienza. La 
capacità invece, di mettere insieme una squadra è altra cosa. Una cosa è il valore di ognuno, è una cosa è ottenere un 
buon risultato da una buona squadra. Qui la squadra non sta funzionando, questo è evidente. E’ evidente, nel fatto che, 
anche oggi, si poteva essere in 200, in 500, invece siamo in pochi. Quindi, questo non ci mortifica, anche perché ci 
saranno altri incontri; io, personalmente, do il contributo a sarà registrato, se qualcuno ne vorrà tener conto lo terrà, 
però, questa mancanza di partecipazione è già un problema che manifesta una squadra che non funziona. Allora, stiamo 
qui a dirci le cose che non vanno? Prima sì, però dobbiamo dirci anche le cose da fare perché le cose vadano. Dobbiamo 
mettere subito in campo le azioni che migliorano questo percorso, quindi, dal punto di vista metodologico è importante 
non solo riempire di contenuti e qui io devo dire che quando si dice: stiamo intorno ad un tavolo e lavoriamo insieme, 
lavoriamo insieme per quello che possiamo fare, però il gruppo tecnico, il gruppo incaricato deve fare quello che è nelle 
sue facoltà. Io la relazione l’ho letta e la prima cosa chi mi è balzata agli occhi erano i buchi che c’erano e non solo 
c’erano i buchi, c’erano degli scritti presi da un atto di indirizzo che era a suo volta stato modificato, quell’atto di 
indirizzo iniziale io lo conoscevo. Quindi questo che cosa dimostra? Una relazione fatta all’ultimo momento per tenere 
contento qualcuno? Per cercane di dimostrare che, comunque, si era in efficienza? Allora, forse, sarebbe stato più giusto 
e sono d'accordo con Selicato, quando dice: la relazione io non la mando perché ritengo che metodologicamente sia più 

corretto non farla e non cedere, magari, perché ognuno poi deve rispettare le proprie linee. Invece ora cosa è 
avvenuto? Una cosa a metà che ha messo in moto un meccanismo, una relazione che, tutto sommato, non ci dice nulla 
e che, in realtà, poi lascia trasparire un lavoro un po’ abbozzato, che ora vediamo, lo aggiustiamo. Invece credo che non 
sia questa l’intenzione vostra e di nessuno. Io credo che il primo punto sia l’efficientamento di questo processo. Dal 
punto di vista dell’equipe di lavoro, una equipe che deve assolutamente essere rimpinguata con figure necessarie e 
fondamentali per riuscire a raggiungere i risultati. Sicuramente figure tecniche di esperienza e competenti, figure di 
quelle buttate dentro giusto per riempire un gruppo che deve, dal punto di vista politico, garantire visibilità, competenza 
riconosciute. E poi la partecipazione pubblica deve essere fatta, ma nel momento in cui si ha la possibilità di offrire una 
base che, in qualche maniera, guidi un processo. Perché i processi troppo aperti sono un manicomio. Noi stiamo vivendo 
a Martina Franca il processo della rigenerazione urbana, per esempio, che è un manicomio, nel senso che, nel momento 
in cui non si ha un indirizzo preciso, ognuno propone quello che vuole, un tema a piacere dicevano a scuola, fate un 
tema a piacere, fate un pensierino; i pensierini arrivati sono 40, 50, 100; adesso io mi chiedo: nel percorso che noi 
questa sera stiamo conducendo, cioè quello di cercare di inquadrare le questioni dalla testa, mentre noi stiamo qui a 
ragionare sui massimi sistemi, sulla organizzazione della città, tenendo conto delle tensioni passate, delle evoluzioni che 
le dinamiche urbane ed extraurbane hanno avuto e sono pesantissime, qualcun altro sta lavorando nel proprio studio a 
sviluppare, magari, ipotesi di trasformazione urbana che vanno a mettere ancora più in crisi il nostro sistema urbano. Mi 
chiedo: che cosa stiamo combinando? Da questo punto di vista io credo che ci debba essere una chiarezza dell’indirizzo 
politico, non si può con una mano fare una cosa e con l'altra esattamente il contrario. Credo che chi si sta occupando di 
pianificazione generale abbia tutto il diritto e la prerogativa di, non dico stoppare, perché un procedimento come la 
rigenerazione urbana non si può stoppare, è un procedimento che a tutti gli effetti va rispettato, però, quanto meno io 
avrei voluto, avrei gradito che qui ci fosse seduto Sgobba. In altri termini, chi si sta occupando di rigenerazione deve 
ascoltare quello che si dice qui, perché, poi, non è che il Vescovo in Provincia fa una cosa ed il Papa un’altra. Il Papa 
pontifica, dice, gli altri rispettano. Allora, nel momento in cui bisogna inquadrare le questioni territoriali e urbane, mi 
chiedo: come stiamo procedendo? Il DPP che cosa dirà? Non è che andiamo a dire una cosa che poi metterà in crisi i 
procedimenti di rigenerazione che sono arrivati? E se la selezione dei procedimenti di rigenerazione dovrà tener conto 
delle indicazioni non è bene coordinarsi? Una cosa che non sta funzionando, per esempio, è il coordinamento tra chi si 
sta occupando del DPP e chi si sta occupando della rigenerazione urbana. E chi lo deve fare questo lavoro? Noi che 
stiamo seduti qua, ai tavoli a darvi qualche suggerimento? Io più di questo non posso. Lo deve fare il Sindaco che, 
magari, ha a cuore il buon risultato dell’uno e dell'altro? Ma, io credo che sono due treni che prima o poi arriveranno ad 
un binario unico e si scontreranno. Quindi, chi gestisce questi due treni in corsa? L’altra questione: quali sono i punti 
cardine del DPP? Io una cosa che ricordo molto, molto spesso, a me stesso, è una frase del prof. Selicato che diceva 
sempre - non è stato un mio professore, chiarisco, io mi sono laureato a Firenze, però avendo avuto qualche scambio di 
vedute con lui, lui dice sempre - analisi ridondanti non se ne fanno. Perché le analisi bisogna mirarle. Le analisi sono un 
dispendio energetico, l’energia va rispettata, è una risorsa che va canalizzata e portata nella direzione giusta. Mi chiedo: 
a Martina Franca questa regola non vale? Nel senso che, io ho visto nelle tavole molte analisi ridondanti e sono il 
segnale di quella confusione che sta a monte nell’università che dà ad un ufficio una cosa, ma l’ufficio non si sa cosa 
vuole, cioè c’è questa situazione un po’ strana, perché la chiarezza che Selicato ha nel suo percorso di vita professionale 
io non posso immaginare che qui, a Martina Franca vada a sfumarsi. lo pretendo anzi che non si sfumi, perché proprio 
qua le analisi ridondanti non ci servono, anche perché se cominciamo a fare analisi ridondanti cadiamo nel trabocchetto 
di chi sta lavorando nel suo studio alla rigenerazione urbana. Voglio essere breve, voglio chiudere, ma l'argomento, vi 
rendete conto, che non è semplice; se vogliamo farlo in 5 minuti, allora chiudiamo tutto e andiamocene, nel senso che 
io sto cercando di essere breve ma chi, magari, non condivide, magari dissentirà successivamente. Ho visto – dico 
brevemente queste cose, per offrire un contributo più operativo, tecnico - le tavole, le ho osservate per bene una per 
una, dal punto di vista extra urbano e dal punto di vista urbano, ho qualcosa da dire. Nel senso che, questo comune si è 
mosso, per esempio, nell’individuare, quando si è candidato al patto città campagna, si è evoluto e sviluppato il 

concetto di unità di paesaggio. L'unità di paesaggio intesa come porzione di territorio caratterizzata da certi elementi 
omogenei che, in qualche maniera, possono meglio identificare tutti gli elementi puntuali e farli diventare insieme un 
elemento più riconoscibile arealmente. Tante unità di paesaggio costituirebbero il comune di Martina Franca. Martina 
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Franca con il suoi 300 chilom quadrati è un problema enorme, ciò che sta nella Valle d'Itria come paesaggio è 
completamente diverso da ciò che è ad ovest sulle direttrici di Mottola, Noci, Massafra. Il sistema dei boschi, mi riferisco 
alla riserva delle Pianelle o anche altri sistemi boscati che sono nella parte sud ovest hanno dei paesaggi che sono 
completamente diversi, persino lo spessore delle chianche dei trulli è diverso. Questo a dimostrazione del fatto che la 
geologia dei luoghi forniva materiale diverso. Allora, pensare di individuare, ad esempio, puntualmente, come ho visto 
fare nelle carte, tutti i trulli, tutte le masserie, tutti i beni culturali, cioè riportando pedissequamente quello che il SIT 
Puglia poi ci segnala, è un contributo, un copia ed incolla che, in realtà, va evoluto. Sicuramente è il primo passo, 
perché se non si segna puntualmente un qualcosa e voglio sottolineare che quello che sto dicendo non ha nessuno 
spirito di contrasto o di dimostrazione che il lavoro che è stato fatto, ne ho grande rispetto sia delle persone che del 
lavoro, questo sia chiaro, però voglio chiedervi: se noi individuassimo tutto il territorio di Martina Franca spaccato in una 
unità di paesaggio, non sarebbe più semplice, per esempio, anche dopo, quando andiamo avanti nel PUG individuare un 
apparato normativo che, in qualche maniera, risponde a quelle unità di paesaggio e non a tutto, in maniera così 
generica? Questa piccolo esperimento l’ho adottato nella riserva delle Pianelle che nei suoi 1200 ettari ha visto 12 unità 
di paesaggio che, in qualche maniera, mi hanno aiutato. Diceva un professore di paesaggio a Firenze: quando non 
sapete governare un’area troppo grande spezzettatela e vi renderete conto che avrete elementi superiori per 
conoscerla, per affrontarla e soprattutto per metterla in relazione tra le parti. Proprio in virtù di questa grandezza di 
territorio, credo che una opportunità sia quella di individuare delle unità di paesaggio, quindi, ragionare sul sistema sud, 
sul sistema nord, sul sistema che si interfaccia con altri contesti territoriali. Per esempio, quando si parla nel piano della 
riserva delle Pianelle di Massafra, Mottola, come territori che, in qualche maniera, sono vicini e quindi, fanno parte della 
comunità del parco, si deve quindi tener conto - nella pianificazione - di quello che accade nella riserva. Mi sembra 
ancora superiore il problema che il PUG, e quindi il DPP, debba preoccuparsi di quello che succede al confine, perché il 
PPTR ce lo insegna, il confine amministrativo non esiste, esiste l’omogeneità che individua gli ambiti di paesaggio, 
quindi, tutto sommato, un ambito di paesaggio addirittura può stare a cavallo tra due comuni, quindi, è un problema 

che dobbiamo riuscire a superare, quello di evitare la creazione di steccati amministrativi che ci danneggiano. Credo che 
ci risolverebbe non solo la questione ambientale, ma all’interno dell’unità di paesaggio noi non dobbiamo dimenticare e 
soprattutto nel territorio, che ci sono tantissime criticità ambientali. C’è una carta delle criticità ambientali che voi avete 
allegato che ne riporta 3 o 4, ma sono di tipo, si può dire, quasi naturalistico. Io mi sono appuntato qualcosa, una 
criticità: incendi boschivi. Martina è uno dei comuni che ha una quantità di boschi enorme e che oggi vive con l’angoscia 
che parta qualche incendio da qualche parte. Quindi, quella è una criticità. Ancora, la mobilità extra urbana e il sistema 
viario esistente sono una criticità fortissima che noi cerchiamo di risolvere con la pianificazione, ma, ormai Martina 
Franca, è in un imbuto, non si riesce ad uscire in determinati momenti. Le infrastrutture di servizio: il depuratore fogna, 
ad esempio, che scarica in falda, è una criticità pazzesca che, comunque, bisogna considerare. Qualche mese fa si è 
allagata tutta la Valle d'Itria di liquami, facendo diventare un pezzo tutelato dal decreto 42/2004, un lago di cacca. 
Quindi, dobbiamo, secondo me, nelle carte, tener conto che questa criticità condiziona anche nel raggio di 30, 40, 50, 
100 m tutta una serie di abitazioni e di contesti circostanti. Le linee elettriche: a Martina Franca passano linee di alta 
tensione gestite dalla Terna che, in qualche maniera, creano delle servitù, dei vincoli e anche dei pericoli. Infatti le linee 
elettriche ad alta tensione, a parte i campi elettromagnetici - mi dicevano quelli della Terna –, possono far partire un 
incendio qualora dovesse rompersi un cavo. Tutte queste sono criticità che, comunque, vanno segnate e su cui 
dobbiamo ragionare. Abbiamo le reti di gas e acqua? Anche queste credo che siano criticità. E gli impianti produttivi 
diffusi sul territorio? Tutti quelli fatti con i SUAP? Abbiamo impianti diffusi in area agricola. Questo elemento è presente 
in una carta che ho visto separatamente, anche se mi piacerebbe vederle tutte insieme, perché poi metterle 
separatamente allevia la sofferenza. Invece vederle tutte insieme ti porta a dire: caspita, quello si è fatto l'industria, poi 
mi passa la linea elettrica, poi c'è il depuratore; cioè una rappresentazione che riporti tutte le criticità dà l'idea che certi 
particolari ambiti siano sottoposti a molta tensione dal punto di vista della criticità. Poi abbiamo, ovviamente, il 
problema delle acque meteoriche. L'altro giorno parlavo con Gianfranco Ciola che è il direttore del parco dune costiere e 
mi diceva: sapete che l'acqua che arriva da me è l'acqua delle murge? Cioè lui gestisce le sue zone umide e dice: state 
attenti agli scarichi perché finisce che mi inquinate; ovviamente lo diceva scherzosamente; ma noi ci rendiamo conto 
che abbiamo molti impianti di pozzi neri nel nostro territorio? anche questa è una criticità, sotterranea, non si vede, ma 
è forte. Quindi, la dico così, mi piacerebbe vedere una unità di paesaggio in cui una per una si mettano insieme tutti gli 
elementi e si abbia una percezione del paesaggio che è condizionata non tanto dall’aspetto emozionale: abbiamo un bel 
bosco, abbiamo una bella masseria, abbiamo un bel campanile, allora ci emozioniamo; può darsi che quella masseria, 
quel campanile e quel trullo particolare siano condizionati pesantemente, anche nella percezione visiva, nella percezione 
paesaggistica, da elementi che, in qualche maniera, ne condizionano proprio la loro esistenza. Quindi, proprio perché il 
nostro lavoro deve essere un lavoro di indicazione, per poi fare un PUG, come si deve e per guidare ed orientare un 
processo normativo che - mi auguro - più che vedere elementi puntuali da tutelare, faccia un ragionamento per ambiti; 
si tratta cioè, in qualche maniera, di non vedere, ad esempio, come accaduto in Valle d'Itria che una casa distrugge una 
vallata, cioè una concessione edilizia nel comune di Martina Franca ha distrutto una vallata che era unica nel suo 
paesaggio, perché era contornata da masserie, boschi; è stata sufficiente una casa. Allora, se noi non riusciamo a 
guardare tutto l’insieme potremo correre il rischio che chi rilascerà un permesso di costruire in quella particolare zona ci 
butterà all’aria tutto il lavoro che noi stiamo facendo. Ultima cosa e poi concludo veramente, perché non voglio togliere 
spazio a nessuno. Dal punto di vista urbano, una tematica a me molto a cuore è quella dei planovolumci; sapete cosa 
sono i planovolumci; con una invenzione martinese si è consentita la trasformazione dell’indice fondiario 5 mc/mq in 9, 
12, 13 mc/mq. Allora, io, tempo fa, ho fatto uno studio: sono stati rilasciati 33 planovolumci il cui indice è passato da 5 
a 9 prima del 24 giugno ’77; 33 edifici quindi hanno raddoppiato il loro indice. Tra il 24 giugno ‘77 ed il 21 dicembre ‘79, 
ne sono stati rilasciati altri 19. Tra il 21 dicembre ’79 ed il 5 marzo ’84, altri 6. Dopo il 5 marzo, altri 7, e poi 
recentemente ne sono stati rilasciati altri. Che cosa è venuto fuori? Che noi, sostanzialmente, abbiamo creato all’interno 
del sistema urbano, un carico antropico che Montuori aveva previsto nelle zone C di 847 mila m cubi, mentre noi lo 
abbiamo portato a 1525 m cubi, con un deficit di area a standard di 125 mila m quadrati, corrispondenti a 6 volte l'area 

ex foro boario e stadio comunale insieme. Allora, siccome questo elemento ormai è acclarato da tutti; è successo; cosa 
possiamo fare? Ormai i palazzi ci sono; mi chiedo: in uno studio che noi stiamo facendo oggi, nel carico insediativo che 
andremo a determinare questo elemento che la zona C, che poi è una anomalia perché la zona C da zona di 
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completamento si è trasformata in zona di espansione, che facciamo? Ce la dimentichiamo? Ho visto una disamina 
puntuale dei piani particolareggiati, delle concessioni rilasciate; non c'è, ad esempio, il carico dell’edilizia fatta in zona 
extra urbana, né rilasciata con condoni, anche per capire; così come ho visto la carta dell’evoluzione storica 
dell’insediamento, in centro urbano si vede la cronologia degli eventi, nel sistema rurale sembra che sia stato sempre 
così; quindi, credo che sarebbe necessario formulare anche una stratigrafia per vedere quelle zone che oggi sono state 
messe in ginocchio ed anche per capire che tipologia di fabbricati sono? Se dobbiamo andare verso un processo di 
rigenerazione territoriale, se dobbiamo incrementare la residenzialità e ridurre la ruralità? Se dobbiamo continuare sul 
paradosso a parlare di zone agricole, quando, in realtà, abbiamo ville, piscine, palme, pini, muri in cemento armato, 
piazzali da 1000 m quadrati. Allora, vogliamo uscire da questa ambiguità? Ormai ritengo che siamo maturi per prendere 
la situazione di petto e considerare il nostro territorio non più tipicamente agricolo, cioè dobbiamo considerarlo per 
quello che è e per quella che è stata la sua trasformazione. Questo deve evincersi dalle analisi, altrimenti noi rischiamo 
di generare una sorta di feticcio dove, in qualche maniera, non si riesce più a capire di cosa stiamo parlando, ma anche 
per guidare un processo in questo senso. Sulla questione dei planovolumci vorrei che, in qualche maniera, si 
implementasse il ragionamento considerando effettivamente il carico volumco esistente in città, alla luce anche delle 
aree disponibili. Perché la questione che nel documento di rigenerazione urbana è scritto 24 m quadrati per abitante, 
approvato in Consiglio Comunale e poi, magari, qualche altro documento rileverà qualche altra dimensione, prima o poi 
dovrà essere chiarito questo problema. Quindi, io penso che Martina Franca non si possa permettere carichi inopportuni 
ma soprattutto chiedo che il processo di rigenerazione venga guidato in una logica di sostenibilità e che, quindi, i livelli 
di trasformabilità in città non li decide il soggetto che la mattina si alza e solo perché ha qualche milione di euro da 
investire e qui a Martina Franca ce ne è qualcuno, vada lì e ci distrugga la sostenibilità che ancora è in ballo, perché 
qualcuna l’abbiamo già persa, ma per quel poco che c'è, forse, dovremmo conservarla. E poi anche, non so come 
possiamo fare, magari un contributo lo possiamo dare tutti, per cercare di capire questo edificato in che condizioni è? Io 
vi posso assicurare che a Martina Franca ci sono palazzi a rischio di crollo, palazzi di 5, 6 piani che hanno dei problemi 

strutturali che sono molto gravi e su cui nessuno dice una parola. Da questo punto di vista abbiamo anche una 
responsabilità: quella della sicurezza pubblica. Ci sono delle strade addirittura che sono transennate perché ci sono 
problemi, ci sono fondazioni nell’acqua, zona Votano ad esempio, quindi, pilastri che si sgretolano come arenarie, 
impianti che passano da dietro i ferri dei pilastri, cioè stiamoci attenti. Allora, da questo punto di vista vogliamo 
individuare una matrice che ci segnali che rischi ha il sistema urbano? Perché se c'è qualche rischio forte, forse, in 
rigenerazione potremmo anche pensare di cominciare ad abbattere qualcosa e costruire, magari, con caratteri energetici 
e di sostenibilità anche dal punto di vista energetico nuovi edifici. Altra cosa devo dire all’ing. Rotondo, la VAS, mi sono 
letto il documento di scoping, il centro urbano non esiste per te. Allora, i cenni di demografia non esistono, gli indicatori 
della struttura abitativa non esistono, la struttura produttiva dell’impresa e del mercato del lavoro, attività agricole e 
zootecnia; io questi me li sono appuntati come argomenti, il turismo, quindi, tutto quello che ha sviluppato, l’indicatore 
di fruizione turistica, la mobilità, le infrastrutture, cioè parlare di aria, acqua, rifiuti è, secondo me, fuorviante. Nel senso 
che ci può indurre pigramente a dire: sì, sì va bene, ci va bene così, così non entriamo nel merito, non ragioniamo, 
anche se l'ing. Rotondo vuol lavorane, ma noi stiamo qui tranquilli studiamo di meno, lavoriamo di meno. Io chiederei 
con la VAS di entrare nell’urbano perché noi abbiamo quei grandi procedimenti di tipizzazione, abbiamo quei grandi 
problemi di strade, di congestione, che dobbiamo risolvere, con l’aiuto anche di chi parteciperà. Però, non affrontare 
nella VAS, il sistema urbano mi sembra, proprio a Martina Franca, un elemento da evitare. Quindi, sicuramente, in 
questa logica di work in progress io ovviamente, ti chiedo di non considerarla una critica quasi a lavoro svolto, quanto 
più un desiderio di vedere le cose sempre più complete su cui poi ognuno di noi se potrà darà un contributo. Grazie.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Non voglio replicare, anche perché intendo suggerire un metodo di lavoro che, forse, può metterci tutti d'accordo. 

Dico solo una cosa. Il Comune di Monopoli - è vero - ha gestito la partecipazione con il partecipa PUG, ma il Comune di 
Monopoli ha speso 350 mila euro per l’incarico professionale al progettista ed altri 150 mila euro soltanto per il partecipa 
PUG, cioè 500 mila euro. Quindi, conosco benissimo l’esperienza citata e comunque gli esiti di quel partecipa PUG non 
sono stati coerenti con le aspettative. Io ero Assessore all’Urbanistica in quella esperienza.  

Risposta alle osservazioni dell’arch. Mastrovito 
Le molteplici considerazioni svolte dall’arch. Mastrovito risultano di estremo interesse per la redazione del PUG, 

ancorché non tutte riferibili alla fase redazionale del DPP.  
Quanto alla strutturazione e alle modalità di gestione dell'Ufficio del Piano, l'Amministrazione ha avviato un processo 

di riorganizzazione che richiede sufficienti margini di tempo per produrre primi risultati. 
Quanto alla partecipazione e all'esperienza del Partecipa-PUG del Comune di Monopoli, anche se molte 

considerazioni sono state svolte nel corso del dibattito, può essere utile fare qualche ulteriore riflessione. La 
partecipazione non è solo un automatismo che può funzionare se è concepita all'interno di un disegno organizzativo ben 
strutturato che si avvalga, fra l'altro, di adeguate expertises professionali; se a partecipare alla discussione su temi, che 
dovrebbero essere di ampio interesse per la popolazione, sono in pochi e se, quindi, la gente non trova interesse per la 
partecipazione e/o non si sente attratta dagli argomenti del dibattito, non è certo per la mancanza di un progetto 
organizzativo. Nel caso di Martina Franca è, peraltro, ampiamente comprensibile il distacco manifestato dalla 
popolazione, se si considera la scarsa fiducia della gente riveniente dalle politiche urbanistiche sbagliate del passato. La 
partecipazione poi non può essere invocata solo in determinate occasioni; la partecipazione va coltivata giorno per 
giorno; solo così - e se la fiducia riposta nelle istituzioni viene ripagata - la partecipazione può diventare pratica corrente 
e irrinunciabile. 

La rigenerazione urbana non può certo confliggere con il DPP e i problemi sollevati dall’arch. Mastrovito sono stati 
più volti ripresi durante i numerosi incontri di lavoro. L’Amministrazione è consapevole che potrà condividere solo le 
proposte che risultino coerenti con il quadro analitico definito nel DPP. 

Quanto alle analisi e alla presunta ridondanza delle stesse, si fa osservare che esse sono pienamente conformi alle 
indicazioni contenute nel DRAG del 2007. Dovrà essere proprio il PUG a tenerle debitamente in considerazione, a trarre 

da esse le indicazioni progettuali e ad evitare che risultino, quindi, ridondanti.  
Pienamente condivisibili sono le considerazioni sulle unità di paesaggio che il DPP in verità prova a delineare, anche 

se in maniera non pienamente conclusa. Si ricorda nuovamente che alcune analisi essenziali, quali quelle 
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geomorfologiche e idrogeologiche, saranno approfondite durante la redazione del PUG. La ricognizione in atto degli usi 
civici sarà essa stessa portata a termine durante la redazione del PUG. Si ritiene perciò che una definizione completa 
delle unità di paesaggio possa e debba essere compiuta nella fase redazionale del PUG. 

Le numerose criticit  evidenziate dall’arch. Mastrovito dovranno essere esaminate e valutate nel processo di VAS, 
che, occorre ricordare, si configura ancora in maniera embrionale durante la fase redazionale del DPP. E’ nell’ambito di 
tale processo che va costruita una carta delle criticità, una carta che le esplori tutte attentamente in relazione alle scelte 
progettuali che il PUG vorrà implementare. 

Il maggior carico urbanistico determinatosi a valle dei piani planovolumci e il conseguente sottodimensionamento 
delle aree a standard è stato oggetto di complesse analisi e di rigorose verifiche, tutte sinteticamente riportate sotto 
forma di “verifica degli standard”, ma che l’Amministrazione intende adottare come provvedimento autonomo per 
definire con certezza la strumentazione urbanistica cui fare riferimento in attesa dell’approvazione del nuovo PUG.  

Ing. ANCONA  
Con la spending review temo che sia molto difficile trovare 800 mila euro per fare un PUG o 500. Il prof. Selicato è 

molto esperto in cifre, quindi ci può dare delle lezioni. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non entro nel merito dei 
contenuti, però, adesso c’è un grosso problema: la corte dei conti oggi, è una mia esperienza diretta, purtroppo, ha 
dato degli indirizzi negativi sulla formulazione degli uffici di piano, sbagliano, perché io ho un giudizio contro la Provincia 
di Taranto come redattore del piano territoriale di coordinamento provinciale e poi del piano provinciale di protezione 
civile mentre mi sono stati pagati incentivi per quanto riguarda la cartografia che redigemmo a suo tempo con la 
prof.ssa Barbanente non ancora assessore. Con Rotondo allora ci vedevamo spesso per la commissione tecnica e per la 
formazione del Drag a Bari. Io – ho il Sindaco alle spalle che mi potrebbe aggredire, sono molto esposto – però posso 
dare un Consiglio sul metodo. Secondo me è l’approccio che è un po’ da correggere in questa fase. Perché non è 
produttivo per nessuno andare a diffondere o divulgare documenti che sono sostanzialmente non completi o carenti. E 
dopo l’atto di indirizzo sarebbe stato necessario, invece, avviare una serie di forum pubblici, con molta partecipazione, 

per costruire il concept, il progetto del territorio. Sulla base del progetto del territorio, perché siamo in una fase 
processuale, bisogna porre ben precisamente gli obiettivi che si vogliono perseguire. Quindi, abbiamo una serie di fasi 
processuali. Andare a tirare fuori delle carte in GIS che, comunque, sono ricavate dalle cartografie tecniche regionali, 
eccetera, con un quadro delle conoscenze carente, perché è difficile, non è carente per colpa dei redattori, per carità, 
ma perché la fonte è carente, perché, chiaramente, mi diceva, c’è difficoltà a reperire gli strumenti attuati nel passato. 
Ma sa perché, Professore? Perché Martina, lei non lo sa, o forse lo saprà, la pianificazione non l’ha fatta con strumenti 
attuativi, non ci sono né piani particolareggiati, né piani di lottizzazione è una tradizione che da vecchio Sindaco 
Motolese in cui si diceva: il palazzo si fa più a sinistra o più a destra, quindi, non c’è pianificazione, non c’è una 
contabilizzazione degli standard e, l’ho detto anche in altra circostanza, quando ci siamo accorti che gli standard erano 
saltati e soprattutto per quanto riguarda il verde urbano, addirittura, è stato vincolato, udite, udite, un parco urbano che 
dista 5 chilom dal centro. Quindi, lì sono state accorpate tutte le carenze degli spazi urbani che il cittadino di Martina 
non possiede. Non sono d’accordo con l’arch. Mastrovito quando parla di quesiti, eccetera. Perché la partecipazione va 
anche bene, però entro certi limiti. Il Drag è stato oggetto di discussione, ha previsto delle formali riunioni di 
copianificazione ed a quelle invece bisogna dare seguito. Quindi, copianificazione con gli strumenti sovraordinati, 
sicuramente, copianificazione con strumenti equordinati. Fra l’altro abbiamo esaurito un lavoro come coordinamento 
scientifico del DPP di Massafra che è un comune limitrofo, ne stavamo parlando con la mia amica Castellaneta con cui 
nel ’79 – ’80 abbiamo redatto il parco delle Pianelle, poi abbiamo visto che si sono moltiplicati molti progettisti del parco 
delle Pianelle, ci fa piacere che la sensibilizzazione si sia moltiplicata. Il parco delle Pianelle confina con Martina, quando 
è stata fatta le conferenza di copianificazione di Massafra tra gli invitati c’era anche il comune di Martina ed era assente, 
non parlo del Sindaco, ma parlo di un rappresentante del comune di Martina. Quello è un punto abbastanza particolare 
dal punto di vista paesaggistico e per quanto riguarda le fragilità. Concordo per quanto riguarda gli aspetti di fragilità 
del territorio con l’arch. Mastrovito perché, comunque, all’interno del quadro delle conoscenze oltre alla valutazione delle 
forze, debolezze e tutto il resto, analisi swot e chi più ne ha più ne metta, naturalmente vanno introdotti elementi molto 
importanti relativamente alla difesa del suolo che adesso, ancora, viene trascurata nonostante che ci siano, peraltro, 
moltissime risorse disponibili da spendere con orientamenti urgenti nel piano operativo in esaurimento ed in quello 
futuro. Però Martina, per esempio, peccato che non c’è l’ing. Mandina, non ha un piano di protezione civile in cui 
vengono introdotte tutte le fragilità del territorio. Quindi, il quadro delle conoscenze significa che deve essere fatto un 
lavoro a monte e bisogna recepire da quelle fonti tutto quello che c’è. A Massafra nell’ufficio di piano erano stati 
coinvolti da tre anni 18 professionisti, a proposito delle specializzazioni. Per tre anni non hanno fatto nulla. I risultati ci 
sono adesso perché, comunque, abbiamo dato dopo la disponibilità di tutto il materiale del PTCP, perché una visione 
strategica del piano urbanistico non può limitarsi al perimetro urbano, per cui una competitività strategica e non 
regolativa del piano urbanistico va attivata attraverso la creazione di una competitività del territorio, quindi, sulla base 
di quello, vai a fare le analisi demografiche e vai a determinare anche i fabbisogni e gli standard. Il quadro delle 
conoscenze, naturalmente comporta che vi debba essere una valutazione di contabilità urbanistica. Quindi, il lavoro è 
quello di fare un rapporto tra la voluma esistente e gli standard che originariamente sono stati fatti. Senza questo 
lavoro il quadro delle conoscenze, secondo me, rischia di essere inefficace, addirittura illegittimo, perché, comunque, va 
richiesto questo. L’altro è relativamente al riordino di quello che sta succedendo tra PTCP che si è fermato, quando ho 
lasciato io, alla deriva di Giunta e la Giunta della Provincia; forse, è stata acchiappata prima di portarla in Consiglio, 
ahimè mi dispiace per loro. Il PPTR si va a sovrapporre sul PUTT, i comuni non hanno fatto i primi adempimenti nel 
PUTT, quindi, è un grosso problema. E noi, adesso, per esempio, operatori, nella commissione paesaggio locale di 
Taranto abbiamo grossissimi problemi, anche se il comune di Taranto ha fatto la delimitazione dei territori costruiti. 
Perché? Perché lì c’è uno (parola incomprensibile) diffuso, non soltanto a Taranto, ma anche a Martina, di edificazione 
urbanizzata e non regolarizzata dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Legge 47. Nessun comune ha fatto strumenti di 
recupero, i piani di recupero, quindi, andare ad autorizzare piccoli ampliamenti, trasformazione di quelle unità 
immobiliari è ad altissimo rischio salvo che uno non si costituisca prima di andare ad autorizzare una cosa del genere, 

perché il PPTR, sappiamo benissimo, al di fuori dei territori costruiti non consente di fare quasi nulla. Quindi, una delle 
mission importanti nella delimitazione dei terreni costruiti è quella di andare a dare degli indirizzi anche se poi valgono 
poco se mancano gli strumenti attuativi; naturalmente lo sprono non può essere introdotto nei territori costruiti. Però, 
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comunque, serve almeno per dare indirizzi generali alle commissioni paesaggistiche e consentire che i dirigenti rilascino 
i permessi a costruire senza rischiare nulla dal punto di vista giudiziario. Questi sono gli aspetti fondamentali. Poi, 
secondo me, chiaramente il processo parte dalla definizione degli obiettivi ben chiari della VAS perché attraverso gli 
obiettivi ben chiari, si riesce a definire quali sono le mission che il comune deve operare per arrivare alla redazione del 
DPP. Nel quadro delle conoscenze con gli strumenti di pianificazione se ci sono, e poi visto che è partito l'atto di indirizzo 
del PUG e nello stesso tempo il PIRU; per evitare che ci sia l'impressione che si possano creare delle confusioni, almeno 
i procedimenti di VAS vanno unificati. Perché gli obiettivi devono essere identici e molto spesso ci sono delle richieste di 
adesioni del partenariato al PIRU che parlano prevalentemente di variante urbanistica. Notoriamente, invece, la legge 
sui PIRU prevede che non sia possibile fare varianti urbanistiche, perché il PIRU non è uno strumento di pianificazione 
ma uno strumento di programmazione e di riordino, direbbe qualcuno di ricucitura delle periferie, altri direbbero, invece, 
di pianificazione vera e propria e di riorganizzazione del tessuto urbano.  

Quindi, non entro nel merito del lavoro fatto perché comunque, sarebbe opportuno che venga approfondita la fase 
del concetto dell’obiettivo che il PUG si pone, attraverso una fase di VAS, quindi, molto partecipata e poi per quanto 
riguarda il DPP il quadro delle conoscenze e il quadro interpretativo, vanno prodotti quanto più elaborati possibili. Per il 
DPP di Massafra che sta per avere l’attestato di coerenza, sono state prodotte 80 tavole di livello vario, non nella scala 
di 5 o 10 mila, ma nella scala 2 mila, addirittura, un po’ esagerata, con l'introduzione del sistema delle urbanizzazioni, 
delle distribuzioni degli esercizi commerciali, una cosa ossessiva, ci ha massacrato, però è servito. La domanda che, 
comunque, l'ufficio del parco ha chiesto al direttore di Massafra è: avete fatto il piano di protezione civile? Loro, forse, 
hanno detto una mezza bugia perché il piano non c'è, però, comunque, mi fa piacere che l'ufficio parchi è sensibile, non 
solo all’introduzione e all’aggiornamento dei vincoli del bacino, ma soprattutto alle fragilità del territorio, perché 
comunque rientrano nell’ambito degli indirizzi strutturali del piano e che comunque serve per arrivare subito alla fase 
strategica che non è mettere vincoli, ma creare competitività sul territorio. Grazie.  

Arch. BILUCAGLIA  

Volevo ribadire, forse, una considerazione relativa proprio alla metodologia. Quando si è in questi ambienti è 
ricorrente sempre ricordare life long learning cioè che non si impara mai, non si finisce mai di imparare lungo l’arco 
della propria vita. Questo è il motto che dovrebbe accompagnare tutti nel mondo del lavoro, nel mondo della 
conoscenza. Perché quello che stiamo facendo adesso è proprio un quadro delle conoscenze e tutti quanti dobbiamo 
essere messi in condizione di conoscere. Perché faccio questo intervento? Perché credo che dopo il momento del DRAG 
in cui noi professionisti siamo stati chiamati ad un nuovo approccio di copianificazione negli ambiti, appunto della 
pianificazione - quindi, questi nuovi tentativi di partecipazione, perché sono tutti sperimentali - alla fine siamo arrivati 
che c’è una metodologia della ricerca partecipativa nella quale la vostra equipe, scusate se vi chiamo in campo, 
dovrebbe svolgere un altro ruolo, oltre a quello di pianificatori dovreste essere facilitatori del percorso che state 
proponendo. Quindi, manca questa fase, quindi, il mio contributo è nel chiedere a voi questa prestazione così come voi 
state chiedendo a noi la prestazione di darvi un contributo. Ma io devo essere messa nelle condizioni, come cittadina, 
perché è un mio diritto, di mobilitare le conoscenze, le mie conoscenze, il mio sapere per la città. Ma per fare questo ho 
bisogno che questa documentazione sia destrutturata. Quindi, io questa sera ero qui per aspettare questa fase, per 
avere da voi l’invito ad indossare degli occhiali di lettura che mi facilitassero nei contributi che vorrei offrirvi. Grazie.  

Ing. AQUARO – ordine degli ingegneri  
Ho ascoltato un po’ tutti gli interventi. Anch’io ho partecipato a quella conferenza di copianificazione a Bari, 

Professore. In quella occasione le avevamo chiesto un po’ di documentazione, un po’ più chiara, francamente abbiamo 
avuto la stessa documentazione. Neanche noi abbiamo studiato molto, però stando a ciò che diceva l’arch. Mastrovito 
che ha studiato più di noi, francamente ha trovato molte cose, magari, da approfondire. Noi, come anche l’arch. Bruni, 
ci riserviamo di approfondirle queste questioni, come abbiamo fatto sul PPTR, come faremo anche con il documento 
programmatico. Mi piacerebbe, contrariamente a quanto lei ha detto prima, avere avuto una bozza un po’ più definitiva 
del documento dove poter magari anche poter approfondire quelle questioni che diceva l’arch. Mastrovito. Un’altra cosa 
che mi è dispiaciuto aver ascoltato questa sera è quello che lei ha detto poco fa, cioè che Martina Franca non può avere 
un PUG a livello di Monopoli, perché l'Amministrazione Comunale non spende i soldi. Io sono anche delegato dell’ANCE 
domani lo chiederò formalmente come ANCE: Sindaco metta i soldi, per favore.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Non ho detto questo. Ho detto che il processo di partecipazione a cui ha fatto riferimento l’arch. Mastrovito è costato 

al Comune di Monopoli 150 mila euro, poi ho anche aggiunto che gli esiti non sono stati coerenti con le aspettative.  
Ing. AQUARO  
Perché se è un problema economico, francamente, Sindaco lei è anche Assessore a Martina Franca, allora, se è un 

problema di soldi per fare quello che l'ufficio di piano, per fare tutto quello che serve a portare avanti un PUG che sia un 
PUG di una città non come Monopoli, meglio di Monopoli, Sindaco ci metta un po’ di tasse in più, tanto ce ne ha messe 
tante e pagheremo anche quelle. Però, mi spiace sentire che noi non possiamo avere un PUG decente, perché siamo 
tirchi? Cosa si può dire? Allora, non penso che sia una questione di soldi, cerchiamo di fare le cose professionalmente 
fatte bene. Concordo molto con quello che ha detto Mastrovito. Anche noi, adesso, forse ci siamo svegliati un po’ tardi 
come abbiamo fatto anche con il PPTR, forse mi sono svegliato ieri perché l’arch. Cavallo mi ha fornito questa bozza e, 
francamente, da marzo ad ora non mi sono dedicato molto, ieri abbiamo fatto un Consiglio dell’ordine dove abbiamo 
parlato del forum di Martina. Sicuramente costituiremo delle commissioni, probabilmente anche insieme agli altri ordini 
come abbiamo fatto per il PPTR, magari, approfondiremo e cercheremo di portare un contributo serio come abbiamo 
fatto con il PPTR. Sindaco, di nuovo, se c'è bisogno di soldi mettiamoli, per favore. Grazie.  

Ing. ROTONDO  
Buonasera a tutti. Io intervengo ovviamente per quello che riguarda prevalentemente la valutazione ambientale 

strategica, anche se questo è un percorso profondamente legato a quello del Piano, non è qualcosa di separato. In 
particolare l’aspetto che è più legato alla valutazione ambientale strategica certamente è quello della partecipazione. Noi 
abbiamo condiviso con il gruppo di progettazione la partecipazione per la VAS, non separatamente, ma unitamente alla 

partecipazione per il Piano. Abbiamo pensato di organizzare un unico percorso di partecipazione. Ora, si è parlato molto 
di metodo, eccetera, sul percorso partecipativo. Io su questo voglio dire, così, una mia opinione, quindi vale come tutte 
le altre, innanzitutto; forse non molti, hanno avuto la possibilità di leggere la documentazione prodotta, anche se 
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adesso l’arch. Cavallo viene chiamato in causa, come il soggetto che detiene date e note di trasmissione di tutto, però, 
devo dire, da parte mia, che a me ha fatto molto comodo l’arch. Cavallo, perché ha rappresentato qualcuno che 
nell'amministrazione desse seguito alle cose e riprendesse e scandisse anche un po’ i tempi di quello che bisognava 
fare. Nessuno ricorda da quando era pubblicato sul sito il documento di scooping, e nel documento di scooping è 
previsto un percorso partecitativo. Ovviamente, fin da allora si potevano dare indicazioni sul percorso partecipativo. Le 
stiamo raccogliendo questa sera queste indicazioni e questo ci fa piacere. Noi avevamo provato ad indicare un percorso 
di partecipazione, questo percorso di partecipazione nasceva proprio della volontà di limitare gli inconvenienti che in 
percorsi partecipativi più strutturati, come quello di Monopoli non sono presenti. Apro e chiudo una parentesi sui vostri 
interventi; vi siete resi conto anche voi che sulla partecipazione ci sono tante idee, c’erano quelle che dava l’arch. 
Mastrovito, ma quelle che dava anche con una ottica di esperienza amministrativa l'ing. Ancona, che mi sembravano 
diverse sul ruolo della partecipazione, su quello che deve essere il ruolo tra copianifazione e partecipazione. Noi 
avevamo provato a dare un possibile percorso che, ovviamente, non è perfetto, come tutto è perfettibile, però quale era 
l'idea alla base di questo percorso? Per meglio comprendere questa idea richiamo proprio l’esperienza di Monopoli. Nel 
caso del PUG di Monopoli, ad un certo punto, sono finite le risorse che sono coincise proprio con la formazione del 
Documento Programmatico Preliminare, perché il comune di Monopoli aveva vinto un bando ed aveva avuto la fortuna 
di avere un finanziamento per un totale - solo per la partecipazione - di 350 mila euro, di cui 150 mila euro servivano 
per il gruppo di lavoro che era composto da 15 persone. Quindi, questo gruppo di lavoro, ha fortemente spinto e 
supportato il percorso di formazione del Documento Programmatico Preliminare, che alla fine possiede che cosa? Il 
quadro delle conoscenze, e degli indirizzi per i quadri interpretativi. Ma normalmente, può al massimo avere uno 
schema strutturale di massima, un concept, chiamiamolo come vogliamo, ma non ha le scelte. Poi ci si è ritrovati però 
senza risorse, quindi, con un percorso partecipativo meno supportato, quando le scelte sono state fatte, cioè quando si 
è arrivati alla adozione del piano. Questo che cosa ha comportato? Che alcuni a Monopoli come il prof. Selicato, 
nonostante abbiano promosso il processo, possano pensare che, effettivamente, gli esiti non siano stati quelli che ci si 

aspettava dopo aver speso tutti quei soldi. Allora, l’idea che era alla base di questa proposta di percorso partecipativo 
che può essere, ripeto, sempre integrato e modificato, era invece quella di far crescere la partecipazione insieme al 
processo decisionale. Quindi farla crescere nel momento in cui abbiamo i documenti su cui parlare; da marzo ci sono 
tutti gli elaborati grafici, da oggi, da ieri, da una settimana c’è anche uno schema di relazione, dopodiché, non far 
partire - attenzione Architetto - il percorso partecipativo, ma incrementare…  

Arch. BILUCAGLIA 
Voi dovreste ributtare giù questo lavoro pensandolo per una partecipazione. Domani avrete l’incontro con le 

associazioni di categoria, non con dei tecnici. Spero che il materiale sia diverso.  
Ing. ROTONDO  
Quello di cui sta parlando lei, architetto, è altra cosa, importante e di cui adesso arriveremo anche a parlare, perché 

il ruolo di facilitatore che è fortemente connesso a quello dell’urbanista ha varie modalità di esprimersi, quindi, non è 
che ce ne sia solo una. Del resto, voglio dire, i lavori di John Forrester o quelli di Donald Schon, o quello ancora che in 
Italia è stato il lavoro successivo fatto per il Ministero da parte di una serie di soggetti, che hanno dato una serie di 
sviluppi a cui abbiamo spesso anche partecipato, li conosciamo. Però quello di cui sto cercando di parlare è il fatto che 
noi abbiamo provato a dire: il percorso partecipativo rendiamolo più denso man mano che si costruisce anche il 
percorso decisionale, in modo tale da offrire poi tutto il supporto necessario, moltiplicando gli incontri perché si può fare 
in tanti modi la partecipazione, ci sono i supporti online, ci possono essere gli incontri face tu face, ci può essere una 
partecipazione sicrona o asincrona, a seconda dei momenti, a seconda delle possibilità che si hanno. Però la questione 
fondamentale è se, poi, questa partecipazione riesce o meno e in che modo, in che forma, ad incidere sulla decisione. 
Perché è chiaro che questo è l'elemento più importante del percorso partecipativo, perché, seguendo un pò i leaders di 
Arnstein, i livelli di partecipazione possono partire dall’informazione, alla comunicazione ed alla decisione. Arrivare alla 
decisione, ora come ora, nelle analisi che sono state fatte, dalle organizzazioni mondiali a quelle locali non si è riusciti 
ancora effettivamente ad arrivare ad una efficacia tale della partecipazione da influenzare in modo preponderante e 
chiaro il percorso decisionale. Quindi, quello che avevamo tentato di fare qui è di orchestrare un percorso partecipativo 
che fornisse invece la possibilità di entrare, nel momento in cui si prendono le decisioni, sulla trasformazione del 
territorio in maniera supportata, facilitata se così vogliamo esprimerla. Ora, anche su questo, ovviamente, tutti gli inviti 
e le volontà di integrare e migliorare il percorso, sono certamente ben venuti. Inoltre, un’altra cosa che volevo dire: 
quando si fa un Piano, per quelli che sono i miei pochi 15 anni di esperienza in Piani da regionale a comunali, spesso si 
pensa che il piano debba risolvere tutti i problemi di un territorio. Il Piano non risolve tutti i problemi di un territorio, 
questo chiariamocelo fin dall’inizio, perché pensare che il Piano Urbanistico Generale risolva tutti i problemi del territorio 
di Martina Franca è una ipotesi sbagliata in partenza. Tanto è vero che io vi chiedo: quanti piani urbanistici ha fatto il 
comune di Martina Franca? Quanti ne ha approvati? Noi abbiamo un problema su questo in Puglia, non solo a Martina 
Franca, ma a Martina Franca in modo particolare, perché Bologna negli stessi 40 anni in cui Bari ha fatto un piano 
urbanistico, ne ha fatto 4, così molte altre città da Roma in su. Allora, pensare che il Piano Urbanistico Generale sia la 
panacea di tutti mali, cioè che il Piano Urbanistico Generale risolva tutto - dalla protezione civile ai problemi di 
inquinamento della falda, ai problemi della difesa del suolo, a tutti i problemi che ci possono essere su un territorio -, 
per quella che è la mia opinione ed è stata la mia esperienza, rischia di elevare tanto le attese e di portare soltanto ad 
una delusione. La delusione e il fallimento non è poi il fallimento di un gruppo di progettazione, non è solo il fallimento 
della amministrazione che in questo momento si trova a governare la città, ma è il fallimento di una città. Quindi, 
quando parliamo da questo punto di vista, ricordiamoci sempre di questo, perché, per esempio, sempre per riprendere il 
PUG di Monopoli che conoscete anche voi immagino, a Monopoli il PUG è stato approvato da una amministrazione 
diversa da quella che lo aveva adottato. E probabilmente il massimo della trasformazione sarà realizzato da un’altra 
amministrazione che non è neanche quella che l’ha approvata. Quindi, è evidente che i piani hanno una vita lunga, o 
dovrebbero averla non troppo lunga, ma è una vita che spesso va oltre quella di una amministrazione. Ecco perché il 
piano non è mai il fallimento di un progettista o di una amministrazione, così come non è mai il successo di un 

progettista o di una amministrazione, ma è sempre la rappresentazione, come la politica, della società che quel Piano ha 
promosso e messo in atto. Ora, il piano per Martina Franca deve essere certamente un momento di riordino, credo - e 
qui colgo con piacere e credo in modo costruttivo le eccezioni che faceva anche l’arch. Mastrovito -, perché noi abbiamo 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 286 

fatto un documento di scooping che è solo l'indirizzo, che è stato volutamente molto attento agli aspetto ambientali, 
probabilmente un po’ meno a quelli insediativi, e nel triangolo della sostenibilità uno dovrebbe avere non solo l’ambiente 
ma anche l'economia e la società per valutare la sostenibilità di tutti gli impatti che le trasformazioni promuovono. 
Allora, probabilmente questo va integrato sugli aspetti socio economici, senza però dover ripetere le analisi 
demografiche, economiche che il PUG necessariamente si porterà dietro, ma valutandole. Quindi, il ruolo della VAS è un 
pochino differente, cioè non deve rifare le analisi, ma deve valutare i possibili effetti, valutandoli anche dal punto di 
vista economico e sociale, questa è una cosa su cui raccogliamo l’invito e speriamo di riuscire a fare poi nel rapporto 
ambientale che accompagnerà il DPP, una volta che questo sia completamente confezionato. Un’altra cosa che volevo 
farvi notare perché a me è capitato spesso di svolgere il ruolo di facilitatore che richiamava prima l’architetto, perché la 
partecipazione in urbanistica è stato il mio argomento di ricerca dal 2003, quindi, è un argomento che mi appassiona, se 
avete notato, alcuni di voi hanno dato indicazioni contrastanti l’uno rispetto all’altro: l’arch. Mastrovito parlava di analisi 
ridondanti, l'ing. Ancona diceva che dovremmo produrre più analisi, ponendo in evidenza il PUG di Massafra. Ora, non 
sta a noi giudicare chi ha torto o chi ha ragione, non è questo il senso, però come sempre accade in una comunità ci 
saranno interessi, elementi, indicazioni conflittuali e divergenti. Noi abbiamo il compito di rappresentarli, comprenderli, 
dopodiché proporli all’amministrazione che dovrà prendere delle decisioni, perché in una società con democrazia 
rappresentativa, le scelte sono dell'amministrazione e la cittadinanza poi ha la possibilità di votarlo o meno 
l'amministratore, quindi, di affermare o meno quelle scelte.  

Ing. ANCONA  
Scusi, per chiarire, io dicevo che l’analisi deve essere oggetto di partecipazione, non può essere la partecipazione 

oggetto di analisi. Perché l’analisi deve essere redatta dai redattori.  
Ing. ROTONDO  
Però tu hai detto: abbiamo fatto 80 analisi, quindi, un numero importante che è ben diverso da quello che aveva 

detto l’architetto prima, almeno per come l’ho compreso io; può darsi che abbia sbagliato. Quindi, quello che volevo 

indurvi un attimino a pensare era proprio la necessità di andare al di là della volontà di dimostrare le capacità, le 
competenze, i lavori già svolti; per esempio, quello dell’archeologa Del Piano, credo che sicuramente sarà preso in 
considerazione, anzi è una di quelle cose che, a chi lavora su un Piano, fa grande piacere sapere che esistono, 
ovviamente. Quindi, dopo aver compreso che ci sono tante competenze, tante capacità a Martina Franca, questo lo 
immaginavamo perché è un Comune tra i più ricchi culturalmente della Puglia, io vi inviterei a pensare poi in maniera 
costruttiva e di comunità, in modo tale che, nel seguito del percorso partecipativo noi possiamo utilizzare, nel senso 
buono, tutti i contributi che sono arrivati e che arriveranno, seguendo anche quello che diceva l’architetto nel suo 
intervento, proprio per dare un Piano ed una VAS quanto più aderente possibile alle necessità. Ricordandoci sempre, e 
chiudo, che il Piano non soddisferà mai tutti, questo è una assunto di base, che occorre sempre ricordarsi e che avrà 
sempre dei limiti, dei limiti che saranno economico-finanziari perché non si possono pagare non si sa quanti consulenti, 
eccetera, nei limiti di capacità degli stessi consulenti di rappresentare le cose, nei limiti della comunità di rappresentare 
e partecipare al processo di formazione del piano, ricordando chi diceva prima: mi dispiace che questa sera siamo in 
pochi, forse perché c'è stata poca pubblicità, poca partecipazione. Quindi, di tutti questi limiti occorre sempre tener 
conto. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate se mi sono dilungato.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Due battute finali. Né voglio parlare di quattrini, perché rischio di dire cose che ingenerano confusione. Però 

partendo proprio dalla rilevanza che un po’ tutti hanno attribuito alla partecipazione e volendo poi, anche dare delle 
risposte concrete, puntuali ad alcune questioni che sono state sollevate, io proporrei adesso – proprio per dare senso 
alla partecipazione - che ci rivedessimo. In quella sede voglio dare risposte puntuali a tutto quello che già è emerso, 
molte cose interessanti, sicuramente da recepire a pieno come ad esempio l’intervento relativo alla ricognizione delle 
specchie. Mi piacerebbe rispondere punto per punto a molte cose che ha sollevato l’arch. Mastrovito. Dico che abbiamo 
fatto un lavoro puntuale, rigoroso su tutto il dimensionamento dei servizi, sugli standard che non è emerso 
minimamente, perché non è stato messo a disposizione. Questo lavoro l'abbiamo fatto, nei limiti della documentazione 
che poi è stato possibile reperire. Però anche di questo vorrei darvi conto, nel senso che quel lavoro meticoloso sugli gli 
standard ha evidenziato, ad esempio, che sono appena sufficienti a garantire il fabbisogno, poco più del dovuto. Io 
credo che, intanto dobbiamo aspettare l’esito delle prossime due giornate prendendo atto di ulteriori interrogativi e di 
tutto quello che potrebbe emergere dal dibattito, e poi - mi rivolgo al Sindaco e all’ingegnere – proviamo a trovare altri 
momenti di confronto. Io, a questo punto, sposterei leggermente la scaletta; siccome, ripeto, a me piace discutere sulle 
questioni di contenuto, proporrei di spostare la conferenza. Sui temi sollevati e su altre questioni che doveste ancora 
sollevare, ci incontriamo nuovamente e parliamo di contenuti oltre che di metodologie che sono state quelle 
prevalentemente affrontate stasera. Mi piacerebbe capire un po’ qual è il livello di condivisione che riusciamo a 
raggiungere? Non ci sono, credo, risorse finanziarie adeguate a strutturare un processo partecipativo complesso, perciò 
badiamo alla concretezza. 

Ing. AQUARO  
Professore non era una polemica a lei, era soltanto per dire: amministrazione comunale, Sindaco, se abbiamo 

bisogno di altre risorse per poter completare, mettiamole. Era solo quello.  
Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Semmai la questione delle risorse investe appieno il costituendo ufficio del piano, che è una cosa ancora più 

complessa.  
Ing. AQUARO  
Quello intendevo dire io. Se c'è bisogno di risorse per fare un ufficio di piano che funzioni e che sia funzionale, 

vediamo.  
Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Dal momento che a me, al Sindaco, all’ingegnere, all'amministrazione sta a cuore condividere quanto più possibile - 

le opinioni divergenti ci saranno sempre - i contenuti oltre che il percorso, noi ci rincontriamo vi diremo quando, per 

discutere sulle questioni emerse. Una breve battuta circa l’elenco degli elaborati prodotti: l'elenco è rispondente agli 
adempimenti amministrativi normati dal DRAG. La prossima volta richiamerò punto per punto le norme e dirò: la legge 
dice questo, abbiamo fatto questo, perché comunque dobbiamo adempiere a prescrizioni normative. Lo vedremo; poi 
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qualcuno dirà: ma questa analisi la possiamo sdoppiare. Così entriamo nel merito dei contenuti. E soprattutto, in questa 
sede, io pregherei l'ingegnere di mettere a disposizione anche il lavoro analitico sugli standard che abbiamo fatto, 
perché è inutile che ce lo teniamo per noi; abbiamo fatto un lavoro puntuale, zona per zona, così da comprendere anche 
meglio, ad esempio, la questione di parco Ortolini - non ricordo chi l’ha sollevata - ..… (Interventi fuori microfono). Però 
c’è una vicenda analoga a quella di parco Ortolini, che era un parco urbano e ad un certo punto diventa standard di 
quartiere. E’ evidente che lì abbiamo, coerentemente anche alcune decisioni della magistratura, attribuito al parco 
Ortonini la funzione di standard urbano. Quindi io credo che potremmo incontrarci nel corso dei prossimi 10 o 15 giorni, 
ma per quanto mi riguarda potremmo rivederci pure a settembre piuttosto che a fine luglio, purché si entri nel merito 
dei temi emersi. Questa è la mia idea. Il Sindaco mi sembra d'accordo.  

Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Io penso che stiamo chiudendo questa fase dei lavori che abbiamo svolto, tra l'altro, voglio solo far rilevare ai 

presenti che sono presenti il Presidente del Consiglio, i capigruppo di gruppi consiliari, i quali stanno ascoltando che noi 
siamo stati micragnosi nella prima fase, bisogna essere più generosi per arrivare, però nella previsione di bilancio che 
stiamo per approvare. Ovviamente questa indicazione deriva dalla consapevolezza del lavoro che sta da fare e che ha 
bisogno di risorse per essere portato avanti. Noi siamo partiti all’interno di un procedimento cominciato dal commissario 
che aveva una certa natura di impostazione; di una cosa siamo convinti e lo dico a tutti, perché sia chiaro: noi una 
discussione infinita per non arrivare mai a decidere niente a Martina Franca non la faremo. Noi faremo una discussione 
finita, perché Martina Franca ha bisogno di certezze. Allora quando sento persone che mi chiedono i massimi sistemi in 
tutte le riunioni in cui si discute di urbanistica per non fare nulla, per rimandare all’infinito la decisione, penso che 
queste persone non vogliono bene a Martina Franca, perché non stanno mettendo in grado Martina Franca di avere 
finalmente un quadro di conoscenze che dica come siamo, come vogliamo essere sulla base delle cose di come siamo, in 
un tempo ragionevole. Il Consiglio Comunale, che é un Consiglio Comunale di netta discontinuità rispetto al passato, 
deve assumersi la responsabilità di chiuderlo in questa mandato. Tutte le cose stanno andando avanti perché ciò possa 

avvenire. Ovviamente tutto il lavoro che vogliamo fare noi, non ci siamo lesinati, io non ho mai lesinato e questa sera 
stessa abbiamo avuto la dimostrazione che chi ha letto le carte se le poteva leggere, infatti le ha lette, ha fatto una 
serie di rilievi puntuali. Chi ha detto: non ho avuto il tempo, perché non ha voluto leggerle perché aveva altre cose da 
fare. Quindi, c’era il tempo per leggerle perché almeno uno ha dimostrato che si potevano leggere. Questo perché 
dobbiamo essere chiari e dobbiamo guardarci in faccia con estrema coerenza perché di questo si tratta. E’ evidente che 
Martina Franca sovrappone parecchi problemi, molti dei quali si chiamano anche ritipizzazione già avvenute alle quali 
bisogna dare una risposta. Altrimenti mentre discutiamo, Sagunda era espugnata. Quindi, noi dobbiamo avere chiaro 
questo quadro di riferimento. Per cui se oggi conosciamo qualcosa e ce la condividiamo, o ce la modifichiamo sulla base 
di apporti come abbiamo saputo fare e do atto che abbiamo saputo fare in altri momenti della pianificazione, vedete il 
PPTR o vedete anche la stessa rigenerazione, noi, allo stesso modo, dobbiamo continuare a procedere anche per 
approssimazioni successive, ma dando certezze alla lettura del territorio. Perché io sono stanco persino di pagare il 
risarcimento a uno che ha costruito su un solco, dove si vedeva che c’era un fiume, gli abbiamo dato il condono, poi gli 
abbiamo dato i soldi perché la casa si allaga, cioè da queste piccole cose, a quelle più grandi, le dobbiamo risolvere. 
Allora, credo che la scelta molto saggia di dire: se volete entro il mese, oppure entro il mese significa saltare agosto, i 
primi di settembre è uguale a dire entro il mese, però entro il mese il lavoro che possiamo fare facciamolo, 
produciamolo, cioè non è detto che deve essere reso, perché sta la stenotipia oggi, può essere reso anche con 
contributi, non so se il piano di protezione civile non l'abbiamo, forse ne abbiamo uno che non va bene, ma qualcosa 
c'è. Allora, vediamo se deve essere adeguato, dico solo questo per inciso, perché, probabilmente, altre cose le abbiamo. 
Diceva il prof. Selicato che, tra l’altro, c'è già un documento di conoscenza sulle aree a standard che deve essere reso 
disponibile, ma non è che aspettiamo la conferenza se abbiamo da dire qualcosa su quel documento, possiamo dirlo 
anche scrivendo: sono l'ordine tal dei tali, vedete che ho rilevato questa cosa che tu non hai rilevato; oppure il metro 
che hai utilizzato non è quello dovrebbe essere questo e ti dimostro perché, perché così, diciamo, cerchiamo di arrivare 
ai risultati nel più breve tempo possibile. Nel frattempo lo dico perché questo prevede una ulteriore fase di 
partecipazione anche il PIRU deve essere assoggettato a VAS e prevede una fase partecipativa. Quindi, quelle domande 
non è che possono essere esaminate avulse da una contesto di evoluzione di quello che noi stiamo pensando e dicendo, 
sia nelle sedi partecipative, soprattutto nelle sedi istituzionali perché poi ci sono persone che si assumono le 
responsabilità di decidere rispetto alle cose. Quindi, quelle domande andranno esaminate, sulla base delle cose che già il 
Consiglio Comunale ha detto, come indirizzo all’interno del documento programmatico preliminare, della rigenerazione 
urbana e devono anche essere condivise, per fare in modo che non siano in contrasto con una idea di città che stiamo 
costruendo all’interno di questo processo a cui è preliminare assolutamente conoscere come è messo il territorio. Allora, 
probabilmente domani ci saranno meno domande tecniche, vedremo chi vorrà partecipare, ma è giusto, forse domani 
potrebbe essere necessario scorrere le tavole perché qualcuno deve anche conoscerlo questo territorio come è 
conformato, altrimenti ognuno pensa che è formato da lotti di f22 su cui posso costruire 100 m, così facciamo la città 
diffusa. Questa città è una città molto delicata, che è diversa dalla Valle d'Itria verso Noci e verso Mottola, quindi 
dobbiamo decidere anche come preservare quello e come risanare quell’altro. Quindi, sono dei ragionamenti che 
dobbiamo fare, ma se non la facciamo conoscere come facciamo a farla partire? Io credo che questo lavoro lo stiamo 
facendo naturalmente voi poi conoscete i percorsi tecnici perché poi stiano nella legge, i procedimenti perché poi 
diventino atti che si prendono. Perché l’unica cosa che dobbiamo evitare a Martina e non decidere, non fare dei momenti 
in cui anche per tappe intermedie si va a decidere. Se abbiamo una conoscenza che riguardano gli standard è giusto che 
sia conosciuta e sia valutata, sia definita e sia condivisa perché da quel momento noi possiamo parlare nel merito delle 
varie questioni. E così anche delle altre questioni. Sugli usi civici abbiamo dato l’incarico alla Regione, il Consiglio 
Comunale ha messo a disposizione le risorse, dopodichè, siccome non è un procedimento che gestiamo noi, abbiamo 
detto alla Regione: sbrigati, speriamo che si sbrighi. Lo so che è iniziato però appena è possibile lo avremo e sarà un 
altro degli strati della conoscenza di cui abbiamo bisogno. Quindi, con questo spirito che abbiamo sempre mantenuto, 
quello di entrare sulle questioni, fare dei passi avanti, leggere le cose, vedere se abbiamo bisogno di altri strati che non 

so se possono arrivare persino a classificare gli edifici a rischio, non lo so, se lo dovessimo fare forse dovremmo mettere 
in campo una azione che ci porterebbe tra un paio di anni, dopo aver risolto tutti i contenziosi se sono a rischio o non 
sono a rischio, non so se è necessario. Certo può essere una delle cose da vedere, per quello che so, questa 
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amministrazione, dal primo giorno di insediamento è andata a Bari ed ha detto: guardate che noi abbiamo bisogno di 
soldi per risanare il Votano, perché c'è una situazione di rischio. Abbiamo approvato una perimetrazione PAI che 
inizialmente era riservata solo sul Votano e su un’altra piccola parte vicino al Pergolo del territorio di Martina Franca, se 
andate a vedere il reticolo oggi, non solo prende il Votano, ma prende tutta l'area di via della Resistenza e tutto il solco 
che va verso il depuratore, come dovrebbe essere, giustamente. Ma fatto questo possiamo andare a dire alla Regione; 
guardate che lì c'è un palazzo nelle zone a rischio. E’ la conoscenza che ha messo in campo una azione amministrativa 
su cui pretendiamo una risposta dalla Regione e siamo al nocciolo della nostra questione. Fino a quando stiamo 
costruendo i massimi sistemi, costruiamo le soluzioni intermedie perché poi a quell’obiettivo finale di decidere lo 
sviluppo della città, nella maniera più condivisa possibile, tutti potremo partecipare e tutti potremo dare un contributo.  

Ing. LACORTE - dirigente dell’ufficio tecnico di Martina Franca  
Grazie signor Sindaco. Io credo che questa sera sono emersi tanti spunti di riflessione. E questa serata è stata 

importante proprio per avere la consapevolezza di tutte queste problematiche, sicuramente su questi argomenti daremo 
delle risposte. Grazie. 

La seduta si chiude alle ore 20,40 

 

5.2.2. 10 Luglio 2014 ore 17.00 – II forum 

Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Questo è il secondo incontro che stiamo facendo per il procedimento di definizione del documento preliminare e 

programmatico che ci porterà verso il nuovo piano a Martina Franca. Vi ringrazio per essere intervenuti, credo che 
procederemo con l’illustrazione dei contenuti dei documenti sottoposti alla vostra attenzione, con l’auspicio che dalla 
lettura sia oggi che nei prossimi giorni, dai documenti che sono stati diffusi attraverso i canale telematici, messi a 
disposizione comunque anche visivamente nei locali del comune di Martina Franca, si possono avere attraverso questa 
attività partecipativa, quei suggerimenti che tutti auspichiamo per migliorare in questa fase, il quadro delle conoscenze 
che ci porterà, poi, a costruire la nuova pianificazione. Io credo che il lavoro che stiamo facendo si interseca 
contemporaneamente con il lavoro sulla rigenerazione urbana che ha visto anche ulteriore partecipazione da parte dei 
cittadini che hanno potuto dare, anche in quel procedimento, suggerimenti per leggere il territorio. Credo che alla luce 
delle cose che sono venute fuori ieri sera, il quadro di conoscenze è oggetto di ulteriori approfondimenti, non fosse altro 
che per gli usi civici; per questi ultimi è la Regione, a cui noi abbiamo trasmesso i fondi, che deve procedere sia a dare 
l'incarico che a definire gli usi civici. Gli usi civici sono infatti parte del quadro delle conoscenze. Il lavoro che stiamo 
facendo è quello di mettere a disposizione i materiali, il più possibile chiari, in modo da ricevere i contributi che aiutino 
ulteriormente a costruire finalmente per il Comune di Martina Franca dei punti fermi di riferimento. È stato molto difficile 
e continua ad essere molto difficile nel Comune di Martina Franca reperire informazioni, sia perché si sono sovrapposte, 
non solo allo strumento di pianificazione originario che è datato trent’anni, una serie di strumenti, in deroga a quello allo 
stesso strumento principale, sia perché ciò ha inciso molto sull’uso del territorio. Quindi, la ricostruzione dei vari 
procedimenti che potevano essere SUAP, varianti, interpretazioni difformi da quelle che erano state le interpretazioni 
originarie del Piano Regolatore Generale, rende molto difficile la ricostruzione del quadro delle conoscenze. Tuttavia 
questo è il lavoro che bisogna fare; in questa fase ci approcciamo a farlo con lo spirito di collaborazione con cui abbiamo 
lavorato in questi mesi su altri procedimenti, a partire dal piano territoriale paesaggistico, alla rigenerazione urbana e 
così via. Un lavoro che il prof. Selicato sta seguendo come consulente di varie attività che vengono poste in essere da 
vari professionisti, compreso il procedimento di VAS che sta seguendo, il consulente Rotondo, che ci sta per raggiungere 
appena possibile. 

Mi fermerei qui, nel senso che poi rispetto a ieri, dove abbiamo dato per scontato che molte persone, essendo 
appartenenti agli ordini professionali e perciò avvezzi a consultare strumenti di questo tipo, avessero consultato 
attentamente la documentazione sino ad oggi prodotta; poi si è dimostrato, ieri sera, che chi ha voluto leggere ha letto, 
chi non ha voluto leggere, leggerà. In ogni caso il lavoro è registrato dagli stenotipisti, perché questa conferenza di 
stasera fa parte del procedimento, quindi verrà rilevata, i suggerimenti verranno presi in carico e gestiti sia dall’ufficio 
che dalla consulenza del prof. Selicato che ringrazio per la sua presenza alla conferenza stessa. Mi aspetto che anche 
stasera ci sia la stessa attenzione e passione che abbiamo registrato ieri, quando ci siamo resi conto che finalmente il 
Comune di Martina Franca, su alcune leve urbanistiche, sta lavorando e sta lavorando con una certa intensità; posso 
dire con un certo orgoglio che questo lavoro viene apprezzato in Regione, potete leggere gli atti della prima conferenza 

di copianificazione, dove veniva dato atto che finalmente Martina Franca metteva nero su bianco quadri conoscitivi che 
poi possono essere spesi, sia dagli imprenditori per pianificare le loro azioni e i loro investimenti, sia dai cittadini che 
vogliono valutare le scelte urbanistiche sul piano della ricaduta sociale, sia dagli altri soggetti attori che dalla 
conoscenza del territorio possono ispirare le loro iniziative. Contemporaneamente, sta procedendo l’azione di 
informatizzazione del Comune di Martina Franca che era completamente assente; in questi due anni abbiamo lavorato 
anche in questa direzione. Oggi è possibile aver degli strumenti informatizzati, e credo che il nostro portale sia uno dei 
portali valutati molto positivamente dai test discovery - che valutano i portali della pubblica amministrazione - perché 
consente una buona consultazione. Sappiamo bene che ancora molto lavoro dobbiamo fare, infatti, la valutazione di 
alcuni procedimenti, di alcune trasposizioni dal cartaceo all’informatico, sempre per la questione dell’incertezza di una 
serie di elementi conoscitivi nel nostro territorio, sta evidenziando ancora difficoltà, ma stiamo anche lì per arrivare a un 
risultato concreto, in modo da rendere disponibile anche in ambienti più remoti le situazioni che riguardano il nostro 
territorio. Di nuovo grazie e buon lavoro e vediamo come procedere.  

Ing. LACORTE - dirigente dell’ufficio tecnico di Martina Franca  
Io sono l’ing. Lacorte, sono il dirigente dell’ufficio tecnico dal 17 marzo di quest’anno. Questa sera il prof. Selicato vi 

illustrerà sommariamente quelli che sono i contenuti del documento programmatico preliminare, che rappresenta uno 
degli atti principali, in ordine cronologico, uno dei primi atti che sarà adottato dall’Amministrazione per arrivare al Piano 
Urbanistico Generale. Questo non è PUG, ma è solamente il documento programmatico per l’adozione del PUG. Il lavoro 
che è stato fatto, è stato incentrato essenzialmente sulla ricostruzione del sistema delle conoscenze come di tutti quelli 
che sono i vincoli presenti sul territorio, ma non solo i vincoli, qual è anche lo stato di attuazione della pianificazione 
che, peraltro, come ha detto il Sindaco, viene sviluppata con il sistema GIS, un sistema che potremo utilizzare nella 
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gestione delle pratiche urbanistiche, nei prossimi mesi al di là del PUG. Arriviamo, oggi, a questo forum dopo che il 
comune nel 2011 ha avviato la formazione del PUG, quando ancora era presente il commissario prefettizio, dopodiché a 
luglio dello scorso anno la Giunta ha adottato l’atto di indirizzo per la redazione del documento programmatico 
preliminare e finalmente a marzo di quest’anno è stata fatta la prima conferenza di copianificazione in Regione. Oggi 
facciamo questo forum, domani ce ne sarà un altro, noi ci aspettiamo da parte vostra una serie di contributi, perché 
auspichiamo che il DPP sia anche conformato soprattutto alle esigenze dei vari soggetti che stiamo invitando. Contiamo 
così come abbiamo concordato già ieri con i vari ordini professionali di reincontrarci per poter discutere il livello più 
avanzato di questo documento programmatico. Passo la parola al prof. Selicato che vi illustrerà il lavoro che è stato 
fatto.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Grazie. Innanzitutto insieme a me ci sono i collaboratori che vorrei citare: l’arch. Silvana Milella, l’ing. Brandonisio, 

l’ing. Marco Marangi. Voglio fare tesoro dell’incontro di ieri sera, per tentare di chiarire meglio il senso del lavoro che si 
è fatto. Infatti, ho la sensazione che da parte di alcuni si è caricata questa fase di pianificazione di maggiori aspettative 
rispetto a quelle reali. Cerco di chiarire il senso di queste considerazioni. Stiamo facendo un documento programmatico, 
in cui i margini di flessibilità sono esigui se non del tutto inesistenti, nel senso che il DPP deve recepire il sistema di 
vincoli sovraordinato che difficilmente si può modificare. Il Sindaco diceva bene prima che questa operazione viene 
considerata a livello regionale, finalmente un’operazione da tempo aspettata e auspicata, perché il comune di Martina 
ha navigato e naviga fino ad oggi in un clima di incertezza che quanto meno, il documento programmatico comincia a 
chiarire in alcuni aspetti essenziali. Il DPP che cosa fa? Va a recepire i vincoli sovraordinati e la gran parte di questi 
vincoli, di norme di tutela; non uso il termine vincolo perché posso dare adito a qualche ulteriore interpretazione; si 
tratta cioè di un sistema di tutele sovraordinato che è in gran parte presente nel nuovo piano paesaggistico territoriale 
regionale, che fino a qualche tempo fa non era ancora uno strumento ufficiale - oggi lo è - che veniva comunque preso 
in considerazione. Oggi il nuovo PPTR, ancorché non approvato in via definitiva, è lo strumento unico di riferimento per 

recepire il sistema delle tutele. Chiariamo questo perché, ripeto, ieri sera ad un certo punto abbiamo cominciato a 
parlare di scenari di sviluppo, di analisi socio-economiche necessaire, quasi a ritenere che attraverso questi studi 
ulteriori, alcuni dei quali vanno definiti, si possa modificare il quadro delle conoscenze. Non è così, sia ben chiaro, noi 
abbiamo una serie di conoscenze già definite a livello regionale che semmai dobbiamo meglio dettagliare: che cosa 
significa questo? Che quando andiamo - faccio un esempio - a riportare i boschi che sono presenti nel PPTR, ci 
accorgiamo che vi sono delle difformità, vi sono delle localizzazioni sbagliate rispetto a quelle che riporta il PPTR, perché 
è possibile che questo accada, allora dobbiamo mettere in evidenza l’esistenza di tali difformità. Un conto è ragionare, 
infatti, a una dimensione regionale, un conto è focalizzare l’attenzione sul territorio comunale, per il territorio di Martina 
Franca, e rendersi conto che ci sono alcune discrepanze: queste discrepanze dobbiamo metterle in evidenza. Tant’è che, 
non a caso, ieri sera dicevo anche che all’interno del DPP dobbiamo anche riportare l’adeguamento al Piano Urbanistico 
Territoriale Tematico per il paesaggio, che è un altro strumento fondamentale. Peraltro, sono stato più volte consulente 
della Procura per contenziosi di varia natura, anche di natura penale, che riguardano il Comune di Martina Franca, molti 
di questi contenziosi si devono all’incertezza derivante dall’interpretazione che di volta in volta si è data. Allora, questo è 
il cammino che abbiamo davanti e su questo cammino non abbiamo grandi margini di operatività. Ci sono davanti a noi 
degli obiettivi da traguardare? Bene gli obiettivi sono in gran parte definiti nell’atto di indirizzo e dico qualcos’altro 
sull’atto di indirizzo di cui si è parlato ieri sera. L’atto di indirizzo nella prima stesura era stato affidato ad un fascicolo di 
circa una quarantina di pagine; parlando con i funzionari della Regione, ci hanno detto rendetelo più snello, ragionate 
per macro obiettivi, perché gli obiettivi più specifici saranno definiti nel Piano vero e proprio. Siamo in una fase di gran 
lunga antecedente a quella della pianificazione, che è quella che si affronterà subito dopo. Perché questa fase è 
preliminare a quella che diventerà quella cogente. Il fatto stesso che la Regione non farà più un controllo del lavoro che 
stiamo facendo, perché il controllo l'ha già fatto nell’impostazione che abbiamo illustrato nell’unica conferenza di 
copianificazione, vi dice che il DPP ha già una struttura adeguata a quella richiesta dalla Regione; una volta messo 
ulteriormente a punto può essere adottato in Consiglio Comunale. Questo perché la Regione si è già accertata che il 
cammino che stiamo seguendo, quello di recepire il sistema delle tutele, di strutturarlo nella maniera secondo cui il 
DRAG - cioè il documento regionale di assetto generale - ha richiamato, nella maniera in cui il piano paesaggistico ha 
definito, è un cammino corretto. Non è richiesto quindi un controllo ulteriore, perché tutto questo per la Regione è più 
che sufficiente, perché il Comune cammini con le proprie gambe. Ovviamente, mettendo in evidenza, come dicevo 
prima, quelle assonanze rispetto al quadro sovraordinato e quelle dissonanze che dovessero emergere. Ieri sera, ad 
esempio, qualcuno ha fatto rilevare che accanto ai beni culturali che noi avevamo individuato, recependoli in gran parte 
dal piano paesaggistico, ci sono altri elementi che hanno una peculiarità per il territorio. Si è detto: perché non prendete 
in considerazione le specchie che sono esse stesse un segno identitario del territorio? I contributi che ci aspettiamo sono 
di questo genere, ma anche altri che ora accennerò. Quindi, il lavoro che stiamo facendo è quello di strutturare questo 
sistema delle conoscenze, che in gran parte mira a far emergere quali siano i caratteri identitari del territorio, la 
caratteristiche peculiari del territorio di Martina rispetto ai comuni circostanti in relazione alla configurazione fisica del 
territorio urbanizzato e non urbanizzato. Quello urbanizzato, in particolare, pone particolari problemi, proprio per il 
pregresso, perché il comune di Martina Franca, ho già detto a più riprese, è un Comune che ha avuto una serie di 
trasformazioni nel corso di questi ultimi decenni, in virtù di piani urbanistici, essi stessi di incerta configurazione, 
consentitemi questo termine, peraltro piani urbanistici datati, stiamo parlando di piani che sono stati concepiti con una 
logica e una strutturazione che oggi è desueta, sono stati concepiti all’interno di una legge nazionale che è il decreto 
ministeriale del 1968, peraltro interpretandolo in maniera autonoma, nel senso che si classificano zone E, quelle di 
espansione quando il DM dice che le zone E sono zone agricole, ingenerando ulteriore confusione. Allora questa parte, 
relativa al sistema delle conoscenze, è quella forse che si presta ad un maggiore contributo da parte della città, perché 
è quella dove ci sono margini ulteriori di messa a fuoco, di modifiche, rispetto alle inevitabili interpretazioni che il 
gruppo di lavoro e il dirigente hanno dovuto dare. Noi ci aspettiamo, al di là dei rilievi di carattere archeologico, storico, 
beni culturali, che già ieri sera sono emersi, che la componente tecnica e i cittadini, entrino nel merito di questi aspetti 

dove forse c'è un maggiore range di flessibilità nell’interpretazione di quello che il Piano ha previsto. Faccio un esempio 
a fra tutti: gli standard urbanistici che ieri qualcuno ha richiamato dicendo: avete verificato che i servizi sono 
dimensionati rispetto al fabbisogno previsto? Questo è un lavoro immane che noi abbiamo fatto, che ritengo sia stato 
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fatto in maniera rigorosa; però su questo credo che sia necessario dibattere, perché, ad esempio, nel Piano vigente ci 
sono le cosiddette zone H1 e H2 che sono nè carne, nè pesce, consentitemi questa metafora, non si capisce quanta 
parte è pubblica di quelle zone e quanta parte è privata. Bene su questo dobbiamo dire qualcosa. Noi abbiamo dato 
un’indicazione che, qualora venisse recepita - la nostra indicazione o quella che dovesse emergere da ulteriori 
approfondimenti - diventerebbe a quel punto elemento di certezza. Questa è la vera sfida che il DPP per il comune di 
Martina Franca, più che in altri comuni deve cercare di vincere. Ripeto sulla questione ambientale margini di operatività 
non ce ne sono tanti, sono molto ristretti, invece leggere il territorio costruito, rapportarlo alla normativa vigente, a 
quella che è la strumentazione urbanistica vigente, verificare gli standard dove e in che misura sono collocati, questo è, 
secondo me, il vero approfondimento che tutti quanti dobbiamo provare a fare, altrimenti l’apporto, oltre quello tecnico, 
diventa a questo punto poco significativo. 

La relazione che abbiamo fatto, l'ho detto ieri sera, è una relazione ancora lacunosa, siamo consapevoli di questo ma 
non per questo dobbiamo ritenere che sia un prodotto a metà, perché noi abbiamo ritenuto che nonostante fosse 
lacunosa, fosse una sorta di bozza sui cui ragionare. Ieri sera si è detto: ma vi siete dimenticati di questo? Non è vero, 
non ci siamo dimenticati di nulla, siamo consapevoli delle lacune, però se vogliamo provare a migliorare, anche in 
progress quello che manca, proviamo a dare tutti quanti un contributo. Penso di aver detto le cose più significative per il 
dibattito. Poi è evidente che per dare contributi bisogna studiarsi le carte, c'è poco da fare, prendendo gli elaborati, uno 
per uno ed esaminandolo a fondo. Dico un'altra cosa che mi sovviene in merito agli interventi di ieri sera e che sono utili 
per spiegare a me stesso prima, ma a tutti noi qual è il senso del lavoro fatto. Quell’elenco degli elaborati che vedete 
proiettato, non è un elenco che abbiamo inventato, nella maniera più assoluta, perché quando ieri sera qualcuno ha 
detto che gli elaborati sono pochi o assai, avrei voluto rispondere dicendo che ciascuno di quegli elaborati corrisponde 
una specifica indicazione richiesta nel DRAG. Non abbiamo costruito nulla di diverso rispetto a quello che la legge e le 
norme ci chiedono di fare, perché questa è l'impostazione che il documento regionale ha chiesto nella redazione di 
questi strumenti. Per ciascuno di quegli elaborati prenderemo atto che è stato redatto perché il DRAG a pagina 13, ad 

esempio, quando dice risorse ambientali, richiama le risorse ambientali 1, 2, 3 e 4; quell’elenco degli elaborati, in 
qualche maniera è il frutto della rigorosa interpretazione di quello che le norme ci chiedono di fare. Il PUG potrà esso 
stesso rivedere il quadro di conoscenze. Io ieri sera ho detto: non pensiamo che quello che abbiamo prodotto sia fine a 
sé stesso, tant’è che nel DRAG una delle prime cose che viene rimarcata è che il Piano è una attività processuale che si 
snoda dall’atto di indirizzo e non cessa più, perché anche all’approvazione definitiva, da parte della Regione e del 
Consiglio Comunale, il PUG verrà monitorato, che significa controllato, non dico giorno per giorno, ma costantemente, 
per verificare se le previsioni di Piano si stanno attuando in maniera coerente agli obiettivi prefissati. Allora, questo è il 
lavoro nella sua impostazione, perché se non chiariamo queste coordinate, il rischio è che, come ieri sera, a un certo 
punto iniziamo a prospettare ipotesi di sviluppo non coerenti con la se di lavoro di cui stiamo discutendo. Arriveremo 
anche, in una seconda fase del DPP, a definire scenari di sviluppo, ma saranno inevitabilmente molto generici e la 
Regione dice anche: fatelo in maniera ideogrammatica; che significa? Non andate a individuare i perim, perché se 
andate a definire i perim, qualcuno si illude che questi corrispondano a decisioni ormai definitive; utilizzate perciò 
simboli - pallini, triangoli, quadratini - per dire che una parte del territorio può essere candidata alla trasformazione 
insediativa, che un’altra parte forse a zone per servizi di livello urbano. Penso di aver chiarito il senso del lavoro, perché 
ho avuto la sensazione che forse questa cosa era sfuggita di mano; sono ovviamente disponibile a dare ulteriori 
chiarimenti, laddove ce ne fosse bisogno, e poi se, come dice il Sindaco, ritenete che sia opportuno fare un break per 
riprendere subito dopo per il prosieguo, anche nella mattinata di domani, lo concordiamo insieme, perché gli elaborati 
sono complessi nella loro costruzione. Ragion per cui ho detto che se non si leggono attentamente i documenti prodotti, 
diventa difficile poter entrare nel merito, se non con il rischio di essere superficiali. Se ritenete, però, che qualche 
elaborato sia opportuno esaminarlo insieme, perché ripeto tutti sarebbe impossibile, possiamo prenderlo e capire come 
è strutturato. Se, invece, alcuni di voi hanno già avuto modo di leggere i documenti e vogliono fare domande, ben 
vengano, premesso che già ieri sera abbiamo detto che non è intenzione di nessuno spegnere il dibattito, nella maniera 
più assoluta, perché ad un certo punto ho avuto la sensazione che qualcuno temesse anche questo, assolutamente no; 
ci eravamo dati un programma di lavoro, vorrà dire che impiegheremo 20 giorni in più, un mese in più, però se questo 
mese in più va a vantaggio del dibattito, ben venga. Ieri sera abbiamo detto che a valle di queste tre giornate, con i 
contributi che sono emersi già ieri sera e con altri che arriveranno a valle del forum e con quelli emergeranno stasera e 
quelli che emergeranno domani sera e con gli ulteriori contributi che nei prossimi giorni arriveranno, a questo punto ci 
re-incontriamo e sulla base delle questioni sollevate, proviamo a capire se ci sono cose da approfondire, omissioni che 
vanno recepite, se ci sono errori che vanno corretti. Quindi, in questa direzione vorremmo muoverci, proprio perché il 
Sindaco confermava già ieri sera che l’intento dell’Amministrazione è di condividere quanto più ampiamente possibile, 
almeno questa fase della redazione del documento programmatico che per quello che vi ho detto non lascia molti 
margini di flessibilità, se non forse per una maggiore comprensione di quello che è l’ambito urbano, dove più che altrove 
può esserci qualche problema di lettura, di interpretazione e, perché no, di errore eventualmente commesso.  

Sig. Silvio LADDOMADA - Federazione Speleologica Pugliese  
Faccio parte dell’associazione che rappresenta la totalità dei gruppo speleologici di Puglia, siamo circa 25. Voglio 

ricollegarmi a quello già detto dal dottore precedentemente, circa la necessità di approfondire alcuni aspetti. Noi negli 
altri PUG degli altri comuni della regione abbiamo sollevato alcuni quesiti, che porto qui. Una premessa che voglio fare è 
comunque per quanto riguarda l’ubicazione delle cavità; queste sono estremamente precise, quindi sono state riportate 
nel PUG di Martina Franca nella massima precisione, grazie al fatto che la Regione Puglia ha messo in atto il progetto di 
accatastamento, con la targhettatura delle cavità. Questo lavoro è stato fatto con la massima precisione con il GPS, 
quindi c’è un margine di errore che va da un metro a massimo due m su tutte le cavità di Puglia. Il lavoro è stato fatto 
veramente bene. Anche il lavoro su Martina Franca è un lavoro fatto bene. Noi, però, poniamo un problema: le cavità 
sotterranee hanno uno sviluppo che può andare da un minimo di 10 m a un massimo di alcune centinaia o migliaia di m 
e hanno una direzione ben precisa. Nel momento in cui prendiamo la planima, lo sviluppo spaziale di questi vuoti e li 
proiettiamo in superficie, ci ritroviamo rispetto al punto dove abbiamo localizzato con il GPS il puntino, l’ingresso da 

tutelare, abbiamo in superficie centinaia e centinaia di m che bisognerebbe capire se vanno tutelati e in che modo. 
Facciamo un esempio, grotte di Nove Casedde a Martina, si sviluppano in direzione nord-est per 300 m, quindi il 
proprietario di quell’appezzamento che sta a 300 m o a 400 m, in una lama o qualsiasi altro punto può edificare sopra 
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un vuoto. È possibile edificare quando sotto c'è il vuoto? Si può fare un pozzo artesiano? Si può fare una discarica? 
Perché ancora si continua a fare i pozzi neri, a volte anche inquinando il sottosuolo. Vogliamo capire se viene tutelato il 
puntino dell’ingresso o dobbiamo porci il problema di tutelare tutto quello che viene proiettato in superficie. Questo non 
è un problema di poco conto, è importantissimo secondo il nostro punto di vista. Poi queste cose le ho già dette alla 
prima riunione a Bari, a cui abbiamo partecipato. Altra cosa che voglio evidenziare, e mi permetto di farla perché non 
vedo la presenza della Sovrintendenza Archeologica, l’altra volta c’era la dott.ssa Biffino, oggi non la vedo, mi permetto 
perché essendo stato per diversi anni ispettore onorario della Sovrintendenza e avendo segnalato la quasi totalità degli 
insediamenti archeologici del territorio di Martina Franca, mi permetto anche di suggerire un'altra questione. Ha ragione 
il dottore quando diceva che qui mancano le specchie, mancano le neviere, mancano tanti beni sotterranei che sono 
sfuggiti. Le specchie, sapete benissimo, non le specchie di spietramento, di quelle ne abbiamo a centinaia, però 
sappiamo benissimo quali sono le specchie di spietramento e le specchie già segnalate nel privilegio di Filippo d’Angiò 
per definire i confini di Martina Franca. Di quelle specchie storiche ne abbiamo ancora che sopravvivono. Quelle sono 
importanti e andrebbero tutelate. La cosa che, purtroppo, non vedo, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, è il 
fatto che a parte le due aree di Badessa, contigue, Masella e Badessa, già segnalate e il rinvenimento sporadico di 
alcune zone, la maggior parte del patrimonio archeologico del territorio di Martina Franca è rappresentato dai contenitori 
delle cavità carsiche. Quindi, abbiamo all’interno delle grotte la dicitura primaria del deposito archeologico, ma in 
superficie abbiamo decine di siti che all’esterno delle grotte ci sono dei cilindri archeologici di dicitura secondaria e tutto 
questo non è assolutamente riportato nella cartografia, però bisognerebbe vedere nello specifico se questo è possibile 
inserirlo. Faccio un esempio, tra Parco della Vigna, tra una grotta e l'altra, ci sono 200 m di distanza, però tra una 
grotta e l'altra tutto il versante, tutta la spianata esterna, diversi ettari, è tutto un enorme giacimento del paleolitico 
medio, dell’uomo di Neanderthal che non è segnalato come tale. Quindi, noi non possiamo, sia nel caso delle grotte 
naturali dal punto di vista speleologico, sia le grotte come contenitori di beni archeologici, limitarci al puntino GPS 
solamente, perché c'è una problematica un po’ più importante da prendere in considerazione. Grazie. 

Risposta all’osservazione del sig. Laddomada 
Le cavità sono state riportate in maniera puntuale e dettagliata, individuando per ciascuna di esse il sito di ingresso. 

Nel sistema di conoscenze che il DPP cerca di costruire, questa individuazione è certamente coerente con gli obiettivi 
che il documento preliminare si prefigge. Lo stesso PUG, che pure può approfondire ulteriormente le conoscenze messe 
a punto nel DPP, difficilmente riuscir  a definire l’esatto andamento sotterraneo di tutte le cavità. Questo tipo di 
indagine richiede, infatti, un livello di dettaglio che esula dalla scala su cui opera il Piano Urbanistico Generale. Ciò non 
significa che tra le forme di tutela che il PUG vorrà definire non ci sia la possibilità di introdurre norme cautelative che 
obblighino a rilevare l’effettivo sviluppo delle cavit  nel sottosuolo prima di autorizzare un qualsivoglia tipo di intervento. 
I regimi di tutela dovranno comunque essere definiti all’interno del PUG. 

Quanto alle grotte che hanno una valenza archeologica, poiché contenitori di beni archeologici, ancora una volta si 
dovr  fare riferimento alle segnalazioni e alle conoscenze ormai acquisite. L’indagine dettagliata difficilmente potr  
essere effettuata all’interno del PUG. Il tema delle analisi archeologiche è stato più ampiamente discusso con la stessa 
dott.ssa Biffino della Sovrintendenza Archeologica (e se ne darà atto in risposta alle osservazioni formulate durante il 
forum de giorno 11.07.2014), incontrata in un momento successivo a quello dei forum. 

Ing. Martino AQUARO – Delegato ANCE di Taranto  
Oggi intervengo come delegato ANCE di Taranto; ieri ho fatto l'intervento al posto del Presidente dell’ordine degli 

ingegneri. Come ho già detto ieri sera e come il prof. Selicato ha detto poco fa, effettivamente anche noi abbiamo 
bisogno di approfondire insieme agli ordini. Probabilmente, costituiremo un gruppo insieme a loro, anche qui al Comune, 
con la partecipazione dell’ingegnere Lacorte o di qualcuno che sta partecipando alla stesura. Sono d'accordo con quello 
che diceva il prof. Selicato quando evidenziava la necessità di adeguare il nostro Piano Regolatore Generale al P.U.T.T. 
vigente, perché in qualche modo dà una certezza su quel sistema di conoscenza di tipo ambientale e paesaggistico di cui 
si parlava prima. Sul discorso delle conoscenze, noi abbiamo dato, come diceva il Sindaco prima, un piccolo contributo 
sul piano paesaggistico elaborando un po’ di osservazioni e forse sarebbe anche il caso, come diceva l’arch. Mastrovito 
ieri, di prendere in considerazione anche quelle osservazioni. Limitare il paesaggio è molto importante, quindi se 
possiamo inserire questo nel documento, come conoscenza, ma magari anche dopo nel PUG successivo, sarebbe 
un’ottima cosa. Ci riserviamo di produrre nel più breve tempo possibile qualche nostro suggerimento, per il resto 
abbiamo già detto tutto. Grazie. 

Sig.ra Isabella MASSAFRA – CGIL Martina Franca  
Lei ci deve comprendere e ci deve per certi versi perdonare, se accompagniamo questi nostri interventi con una 

certa passionalità. Lei ha operato per un verso, in altre sedi, noi abbiamo operato qui in Consiglio Comunale e nella città 
e abbiamo avuto trent’anni di passione, possiamo dirlo, perché questa bellissima città, forse noi abbiamo sempre 
pensato che in questi anni meritava qualcosa di meglio per quanto riguarda lo sviluppo urbano. Noi siamo in una realtà 
abbastanza particolare, un territorio vastissimo, con particolari identità che pretendono e richiedono di essere tutelate e 
salvaguardate e dobbiamo dire che anche su quello si è tentato di intervenire con programmazioni di speculazione 
urbanistica abbastanza rilevanti che poi, con il tempo, sono andate sperdendosi, non si sono concretizzate; però una 
certa presenza di abusivismo c'è anche nel nostro territorio. Questa situazione particolare, questo territorio così ampio e 
una città che ha avuto uno sviluppo caotico - lo rileggiamo spesso anche nelle vostre relazioni - ha creato situazione 
difficili anche di governo della città. Ora, noi dobbiamo inserirci in questo contesto, aggravato ancora di più dal fatto che 
se dovessimo ricostruire il tutto sulle carte, avremmo grosse difficoltà, perché come si diceva di carte ce ne sono e 
poche; quelle che ci sono, sono di difficile interpretazione. Questa fase di documento programmatico preliminare deve 
caratterizzarsi, secondo me, per lo sforzo che dobbiamo fare di mettere per iscritto quelle che sono le forze e le criticità 
di questo territorio, sia esso urbano, sia esso rurale. Infatti, se non lo facciamo adesso questo lavoro, noi forse, più in là 
avremmo delle difficoltà, dobbiamo capire dove dobbiamo intervenire per riqualificare essenzialmente e per ricostruire 
un contesto urbano che permetta un livello di vita civile a coloro che in quelle aree ci vivono. Quindi dobbiamo 
approfondire la condizione in cui versano quartieri periferici, che il più delle volte sono quartieri marginali, sia per la 

localizzazione, in alcuni casi anche abbastanza lontani dall’urbano, sia anche per lo sviluppo che hanno avuto, facendo 
gravitare su una parte della città il peso di una presenza forte, massiccia, di servizi che non abbiamo in altre, con 
problemi di mobilita, con problemi di sicurezza, perché abbiamo di questi problemi. È la fase che deve essere utilizzata e 
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se non possiamo rilevarla attraverso le carte la dobbiamo rilevare attraverso quella partecipazione che viene prevista 
dalla normativa nazionale e soprattutto dalla normativa regionale, che ci invita proprio a costruire una partecipazione 
civile della costruzione di questi strumenti, che sono strumenti urbanistici per un verso, ma che danno anche indicazioni 
su quello che deve essere il futuro di questa città o meglio di questo contesto territoriale, perché facciamo parte di un 
ambito territoriale molto più vasto e ci caratterizziamo per essere presenti all’interno di quell’ambito territoriale più 
vasto. Abbiamo, quindi, rapporti non solo di contiguità, ma anche di cultura, anche di mentalità, anche di approccio e 
dovremmo sviluppare uno strumento che ci permetta di facilitare queste relazioni che sono importanti per noi. Poi, in 
questa fase, forse, dovremmo anche prestare una certa attenzione a quelli che sono i fenomeni economici e sociali: 
perché? Perché è ovvio che se vogliamo arrivare alla definizione di un programma urbanistico generale che sia 
all’altezza dei tempi in cui viviamo, deve essere una cosa nuova, diversa, che ci deve far dimenticare il passato, per 
certi versi; lo dobbiamo fare anche sapendo che non è soltanto un programma che decide dove si deve costruire e dove 
non si deve costruire, quali sono le aree destinate all’edilizia e quali sono le aree destinate ai servizi, che poi, però, ai 
servizi dobbiamo vedere come possiamo fare perché questo non accada. Dobbiamo avere un’idea, la più precisa 
possibile, di quello che deve essere lo sviluppo di questo territorio, lo sviluppo economico, anche. Quindi, anche in 
questa fase, credo che questo approfondimento non sia inutile, anzi sia propedeutico a quello che sarà il programma 
urbanistico generale. Abbiamo letto delle cose anche sui documenti che ci avete dato, avete rilevato la gravissima crisi 
che attraversa il settore industriale del tessile e dell’abbigliamento, anche se dobbiamo dire che su questo settore 
infinite volte pensavamo di metterci la croce sopra, poi a un certo punto è successo che le cose sono andate 
diversamente da come pensavamo e non escludo che possa continuare questa tradizione, che ha avuto sempre qualche 
difficoltà, ma che è stato un elemento formidabile di emancipazione per una parte consistente della popolazione, mi 
riferisco alle tante donne che hanno trovato lavoro in quel settore e che hanno fatto di Martina una realtà, laddove il 
lavoro è fondamentale e vede tutti impegnati in questo. Prima c'era una specie di monocultura, nel senso che era quello 
l’unico settore, raccordato con l’agricoltura in modo molto distanziato, però, proprio perché c'è questa propensione 

all’attività e al lavoro, anche altre ipotesi, quale potrebbe essere quella di sviluppare fino in fondo le potenzialità del 
nostro territorio per quanto riguarda il turismo, potenzialità che non sono per niente rese concrete, io credo che noi se 
avessimo quest’impostazione, faremmo un ottimo lavoro anche in questo senso. Poi l'altro problema grosso, nel 
documento programmatico forse dovremmo cominciare a dire con precisione quali sono le infrastrutture di cui la città 
deve dotarsi, le necessità che abbiamo. Adesso non so se questa è la fase, però almeno come problemi, nel senso che 
abbiamo problemi di mobilità, abbiamo un problema grosso che è quello della raccolta delle acque piovane, che sembra 
una cosa da niente, ma che, invece, in alcuni momenti dell’anno si manifestano come problemi abbastanza grossi e 
quindi già individuare un programma generale di risanamento infrastrutturale, relativo a questa problematica. Poi l'altro 
problema, quello della rete fognante, sul rapporto ambientale c'è il riferimento alle condizioni in cui versa il depuratore, 
credo che quel riferimento debba essere modificato. Il riferimento che si fa sul rapporto ambientale alla condizione in cui 
versa il depuratore, dovrebbe essere modificato, perché il depuratore non è nelle condizioni con cui è stato indicato nel 
rapporto ambientale; abbiamo un problema grosso che è quello del recapito finale delle acque nel depuratore, si sta 
discutendo moltissimo da 15 anni con la Regione, con l’Acquedotto Pugliese, però non riusciamo a trovare la strada 
idonea, perché purtroppo il depuratore si trova in un’area delicatissima, come quella della Valle d’Itria, con un peso 
notevole, perché hanno una portata elevata, proprio per il fatto che c'è la commistione delle acque piovane e delle 
acque reflue, abbiamo un problema grosso perché la portata è notevole e poi, francamente, non si sa bene che cosa c’è 
in quella parte del territorio, laddove le acque reflue del depuratore vanno a finire sotto. Non sappiamo se queste acque 
reflue vanno a finire in falda, comunque in falda ci vanno, però, se non c'è là sotto una dolina, vorremmo sapere che 
cosa c'è là sotto. Infatti, in base a questa conoscenza forse potremmo anche capire come dobbiamo affrontare quel 
problema, come lo dobbiamo risolvere nel modo migliore possibile. Non voglio dilungarmi, perché le cose sarebbero 
tante, certo abbiamo bisogno di riqualificare la nostra città e io vorrei sapere dal professore: abbiamo fatto un piano di 
riqualificazione urbana, i cui ambiti sono estesi, non è un piano di riqualificazione urbana che interessa il quartiere San 
Francesco, è un problema che facilmente è assimilabile all’interno del lavoro che facciamo per la formazione, ma 
essendo gli ambiti che comprendono un po’ tutto l’urbano e addirittura comprende anche fasce extra urbane, come 
dobbiamo conciliare queste cose? Come dobbiamo procedere? Come devono interfacciarsi? A cosa deve servire il PUG 
alla riqualificazione e la riqualificazione eventualmente al PUG? Proprio per mettere la croce sopra alla confusione e alla 
indeterminatezza della pubblica amministrazione.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Solo qualche considerazione. Intanto ringrazio per l’ottimo intervento che condivido al cento per cento. Ho detto 

prima distinguiamo quello che dobbiamo e/o possiamo fare adesso rispetto a quello che si dovrà fare in futuro. Prima 
che lei parlasse, avevamo già concordato anche con il dirigente di elaborare una carta delle criticità. Questa carta, 
ancorché non richiesta, può essere utile per poter discutere non tanto nella prospettiva del DPP, quanto piuttosto in una 
prospettiva futura. Se facessimo una fotografia dello stato delle cose, dicendo che ci sono alcune cose che non 
funzionano o che sono delle vere criticità, dopodiché dovremmo fermarci là, non potremo andare oltre, perché il compito 
di dare risposta a queste criticità spetta al PUG. Il DPP ha una funzione essenzialmente conoscitiva e ricognitiva. Molte 
delle cose che ha sollevato le conosciamo benissimo, altre meno bene e sappiamo che sono un problema. Quanto alle 
questioni di carattere idrogeologico, vedrete come l'Autorità di Bacino chiederà nella fase del PUG gli approfondimenti 
dovuti per verificare quali sono le aree a pericolosità idraulica e quale il livello di pericolosità. L’individuazione delle aree 
a pericolosità idraulica comporterà un rigoroso regime di tutela. Quindi ci sono delle operazioni che si dovranno 
necessariamente fare. Credo che una carta delle criticità, per fare una fotografia che vada un po’ oltre gli obiettivi 
immediati, che faccia capire dove bisognerà porre attenzione, non tanto adesso, quanto nel PUG, una carta del genere 
può certamente contribuire delineare lo sviluppo urbanistico della città. Si tratta di cominciare a dare qualche 
indicazione, per quanto di massima esse siano, nell’ottica delle scelte urbanistiche che dovranno essere definite nel 
PUG. Sulla necessità di chiarezza delle norme in questo regime transitorio, lei sfonda una porta aperta, il Sindaco lo sa, 
l’ingegnere lo sa, è l’unica cosa necessaria e indifferibile che sostengo dall’inizio. Altrimenti, ripeto, andare avanti in 

questo clima di confusione, si rischia di aggravare o di perdere anche quelle potenzialità ancora recuperabili. 
Geom. Martino CARBOTTI – Delegato Lions Club Martina Franca Valle d’Itria 
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Buonasera sono Martino Carbotti, delegato Lions Club Martina Franca Valle d’Itria, responsabile tema ambiente e 
territorio. Sono d'accordo con il prof. Selicato quando dice che questo documento programmatico ha bisogno di uno 
studio approfondito. Io ho dato una scorsa veloce agli atti che sono stati sottoposti, vorrei segnalare alcune circostanze 
dando il mio contributo per quanto possibile. Partiamo dalla situazione attuale, ho notato dalla cartografia che sono 
comprese nella situazione attuale, e indicate come zone di espansione nel territorio, nell’agro, aree che forse non lo 
sono attualmente. Mi riferisco, ad esempio, al polo Pozzo Tre Pile e al polo Franzullo. Il polo Franzullo ha una criticità 
notevole per la presenza di aree boscate che lo interessa totalmente. Rappresentare queste aree edificabili, potrebbe 
ingenerare confusione, perché potrebbero indurre a pensieri che non lo sono. Penso che tra le tutele da avere in ambito 
territoriale, sia necessario l’indicazione delle infrastrutture che noi abbiamo nel territorio, come il metanodotto e gli 
elettrodotti, che possono certamente interferire con la salute delle popolazioni residenti che spesso spingono la 
realizzazione proprio a ridosso di queste infrastrutture pubbliche. Questo è quello che ho potuto leggere in una scorsa 
veloce. Grazie.  

Arch. Silvana MILELLA – Componente staff del DPP di Martina Franca  
Il piano attualmente vigente prevede quelle come aree di espansione; questa tipizzazione non era del tutto chiara; 

ovviamente, lì c'era già il bosco, non è che si è formato dopo, ma le tutele non erano chiare, così come adesso il PPTR, il 
nuovo piano paesaggistico ha perimetrato elementi del paesaggio che ci sono sempre stati, che sono sempre stati 
tutelati, ma non sono mai cartografati, quindi non sono mai stati effettivamente guardati.  

Geom. Martino CARBOTTI  
Chiedo scusa, non mi riferisco alla circostanza che lo stato di fatto - come può essere Manampola - che certamente è 

una area di espansione, con presenza di aree boscate, mi riferisco al polo Franzullo, dove per la regione non era 
approvata quella destinazione. In sede di approvazione la regione ha detto che quella non era area di espansione, quindi 
cartografarla come area di espansione è un errore che può indurre in errore. In sede di approvazione la Regione ha 
individuato le aree e ha detto: vista l’importanza, sono state stralciate e oggi sono zone agricole, zone tipizzate F2.1. 

Risposta all’osservazione del geom. Carbotti 
Sebbene gli elaborati prodotti in sede di conferenza di copianificazione (3 Marzo 2014) siano stati resi disponibili in 

formato pdf on line sul sito istituzionale e in formato cartaceo presso il Comune, al fine di permettere la visione e 
consultazione pubblica, il geom. Martino Carbotti, settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Turismo - Comune di Martina 
Franca, solleva la problematica relativa ad una erronea tipizzazione delle zone di nuova espansione indicate come 
“Pozzo Tre Pile” e “Franzullo”.  

Dalla ulteriore documentazione fornita dall’UTC emerge infatti che, data la presenza di aree boscate, con DGR 1501 
del 5 Marzo 1984 la Regione Puglia ha “stralciato le aree relative ai due poli di sviluppo in localit  Franzullo e in Localit  
Pozzo Tre Pile.....da considerarsi come zona agricola F2/1”. Sono state effettuate dunque le opportune modifiche per ciò 
che attiene l’informatizzazione del PRG vigente, specificando comunque nella relativa tabella degli attributi la 
tipizzazione originaria, nonché gli estremi del provvedimento con cui avviene la ritipizzazione a F2/1.  

Per quanto riguarda le aree facenti capo alla zona omogenea “parcheggi”, riportate nelle tavole dell’agro “Piano 
Regolatore Generale DGR n. 1501 del 5 Marzo 1984, aggiornato con le modifiche riportate nella Delibera di Consiglio 
Comunale n. 175 del 29/7/1977, tavola 3 bis foglio Nord, tavola 3 bis foglio Sud e tavola 3 bis foglio Centro”, non 
essendo stato fornito dall’Amministrazione Comunale nessun documento ufficiale, le stesse sono da ritenersi come “zone 
bianche” secondo precise indicazioni dell’UTC di Martina Franca. 

Arch. Silvana MILELLA – Componente staff del DPP di Martina Franca  
Per rispondere ad altri casi simili, perché ci sono casi di quel tipo, nel momento in cui verrà redatto il PUG quelle 

aree e quei suoli che hanno un diritto edificatorio, quel diritto non potranno perderlo, lo potranno solo spostare. È chiaro 
che tutta quella tipizzazione a macchia di leopardo ci fa un po’ rabbrividire, si spera che chi redigerà il PUG riuscirà a 
fare una perequazione tale da non scontentare nessuno, perché è chiaro che se togliamo diritti succede l’irreparabile, ne 
siamo coscienti. 

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Anche se questa è una di quelle criticità che mi sento di evidenziare, perché è una questione che il PUG dovrà 

risolvere.  
Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
Con l’impegno di aggiornarci, nel senso che ci rivediamo, perché i contributi di stasera apprezzatissimi, quelli di ieri e 

quelli di domani che verranno, ovviamente ci porteranno a riflettere sulle cose già fatte e in aggiunta al lavoro già fatto. 
Se ci sono questioni da sollevare, vi invito a farlo sin da ora, perché poi si possano prendere provvedimenti; certamente 
lo faremo. 

Franco ANCONA – Sindaco di Martina Franca  
Voglio dire della presenza o meno di una dolina nell’attuale recapito del depuratore; esiste uno studio elaborato da 

AQP, che è stato inviato, credo, anche al comune di Martina Franca o comunque sarà acquisito in un incontro che deve 
essere fissato a breve. Quindi la presenza di doline è stata accertata, rilevata, descritta però non so se lo studio è 
ufficialmente già in nostro possesso nella sua stesura finale, altrimenti lo acquisiamo, quando, spero a giorni, si farà la 
prossima conferenza per decidere sia dell’adeguamento del depuratore e anche del recapito finale.  

Prof. SELICATO – Coordinatore consulenza scientifica redazione DPP di Martina Franca  
In ogni caso, tutta questa attività di approfondimento proprio sul versante idrogeologico, dovrà essere definita nei 

massimi dettagli proprio con l'Autorità di Bacino che ci chiederà non solo lo studio e verifiche puntuali; loro stessi poi 
dovranno verificare se quello che abbiamo rappresentato è coerente con la configurazione morfologica dei luoghi, quella 
è una fase di analisi che sarà molto accurata e lo sarà soprattutto nel PUG. 

La seduta si chiude alle ore 19:30 
 

5.2.3. 11 Luglio 2014 ore 17.00 – III forum 

SINDACO 
Buonasera a tutti. Questo terzo incontro è dedicato alle associazioni, che come sapete animano il nostro territorio 

con una sensibilità incredibile; di fatto alcune persone hanno ruoli diversi e li abbiamo ritrovati sia come tecnici che 
come esponenti di associazioni e credo che un po’ sono già intervenuti nelle precedenti conferenze. Anche per la 



Comune di Martina Franca 
Documento Programmatico Preliminare 

 

 294 

registrazione, perché c'è la stenotipia, questa è una fase dell’endoprocedimento per il documento programmatico 
preliminare che, come sapete è la costruzione del quadro delle conoscenze, al fine di aiutarci ad individuare, attraverso 
una puntuale conoscenza del territorio, le linee strategiche su cui disegnare lo sviluppo della nostra città nei prossimi 
anni. E’ una cosa importante, ci siamo occupati più volte di territorio, voi lo sapete perché avete partecipato in molte 
fasi, ci siamo occupati del territorio nelle fasi prima, seconda, terza conferenza per la rigenerazione urbana, ce ne siamo 
occupati in sede di PPTR, anche lì dopo l’estate e dopo l’autunno e dopo che era stato riapprovato il PPTR, anche con 
contributi significativi sia degli uffici tecnici del comprensorio e di altri attori che ci tengono che le cose vadano fatte 
perbene. 

Come dicevo nelle altre conferenze, il quadro delle conoscenze per il comune di Martina Franca assume una valenza 
particolare, perché il comune di Martina Franca ha le carte molto ingarbugliate in una serie di settori, per cui è difficile 
per chiunque per la sovrapposizione che c’è stata di piani, programmi, dopo la stessa approvazione del Piano 
Regolatore; l’indefinizione dello stesso PRG nel momento in cui dalla 56/80 doveva essere adeguato e non è stato mai 
adeguato, ha fatto sì che tutto rimanesse nel limbo e tutto fosse consentito e tutto negato, a seconda delle situazioni in 
cui si trovava il richiedente. Questa situazione dobbiamo cercare di superarla attraverso questo quadro di conoscenze, 
che è ancora incompleto, faccio le vece del professor Selicato, nel senso che deve essere ancora integrato da un lavoro 
che sta facendo l'ufficio con la supervisione dell’ICAR, del Politecnico, perché ancora dobbiamo pubblicare la conoscenza 
della situazione degli standard a Martina Franca. Il resto del quadro delle conoscenze è sui siti, si può vedere, una 
descrizione completa non c'è, perché in questo momento dobbiamo costruire le conoscenze, è chiaro che la presenza del 
WWF, tu sei per Umanesimo della Pietra e tu per Rotary. Il Rotary ha fatto un gran lavoro su questa questione del 
percorso trulli-mare, quindi, ha letto e ha documentato, attraverso una pubblicazione e una lettura del territorio, dei 
suoi percorsi e delle sue interrelazioni tra la terra delle Murge e il mare. Quindi, un contributo importante anche alla 
lettura, che lascia una documentazione importante, l’ha già fatto. Ugualmente Umanesimo della Pietra è il gruppo che 
ha dato più conoscenze a Martina Franca sul piano della rilevazione dei beni culturali, della loro collocazione storica, del 

legame delle varie discipline per leggere pezzi importanti sia di storia che di territorio. Quindi, credo di aver un po’ 
sintetizzato tanti anni di attività di un gruppo molto intelligente ed attivo che ha dato a Martina Franca anche la 
possibilità di fare conoscere fuori il territorio in una maniera qualificata. Questo è in sintesi il quadro della partecipazione 
di oggi. 

Per cui specialmente per le emergenze culturali e ambientali, già emerse in sede di PPTR una certa carenza rilevata 
da Umanesimo della Pietra, oggi è il momento di immettere nel procedimento, se non abbiamo immesso nel 
procedimento del PPTR delle osservazioni che voi potreste aver inviato direttamente in regione, di immetterle oggi con 
un contributo che, se volete, può essere reso oggi o può essere reso nei prossimi giorni, in modo che noi ne possiamo 
tener conto, in questo quadro delle conoscenze che stiamo definendo. Credo che così lavorando, considerando le cose 
dette ieri, considerando le cose dette avantieri, abbiamo già un primo quadro di contributi che non appena messe nero 
su bianco, attraverso la lettura della stenotipia, poi gli uffici sempre con la collaborazione dell’ICAR potranno integrare e 
ritornare a far una conferenza cittadina sui lavori così come integrati e anche così come sono conosciuti. Ripeto, siccome 
anche le stesse conoscenze si stanno arricchendo, vi prego di continuare a monitorare il sito per leggere le nuove tavole 
che andremo a immettere nei prossimi giorni, per quanto riguarda gli standard. 

Sig.ra Tiziana MARTUCCI - Rotary Club di Martina Franca 
Io sono qui in rappresentanza della commissione che abbiamo istituito all’interno del Rotary, rappresentata da me, 

dall’arch. Massimo Leserri e dall’arch. Orazio Soleti, la necessità da parte nostra di poter accedere ad un materiale 
cartografico un po’ più leggibile rispetto a quello presente sul sito, o poter accedere direttamente con le tavole oppure 
un cd in formato digitale come l’ha chiesto l’ordine degli ingegneri. Sul sito non è proprio leggibilissimo, a parte il carico 
dei file che sono pesanti e quindi sono non sempre facilmente leggibili. Se è possibile in maniera tale che si possa fare 
uno studio più accurato in commissione e poi presentare comunque delle domande, delle informazioni più dettagliate. 
Grazie.  

Ing. LACORTE – Dirigente Ufficio Tecnico 
Presso l'ufficio tecnico abbiamo il cartaceo che potete consultare, perché mi rendo conto che a video diventa un po’ 

complesso.  
Sig.ra Tiziana MARTUCCI - Rotary Club di Martina Franca 
È il formato dei file in pdf, web-gis è molto più semplice da visionare ed analizzare, non come accade per il sito della 

Regione Puglia, però per quanto riguarda i formato file pdf è più complicato. Chiaramente, anche già avere la possibilità 
di poter accedere, non so adesso in che termini alle tavole grafiche, al formato cartaceo potrebbe già essere 
abbastanza. Grazie. 

Risposta alle osservazioni di Tiziana Martucci 
Gli elaborati sono stati resi disponibili in formato pdf online sul sito istituzionale e in formato cartaceo presso il 

Comune, al fine di permetterne la visione e consultazione pubblica prima dei forum cittadini. 
Sig. Domenico BLASI – Umanesimo della Pietra 
Io volevo dire una cosa per quello che riguarda la nostra associazione, che poi in realtà, come giustamente rilevato 

dal Sindaco, è un centro studi più che un’associazione dinamica sul territorio. Noi, sicuramente, garantiamo tutta la 
collaborazione possibile quando richiesto, però questa collaborazione, dato che ci sono dei professionisti alcuni di livello 
davvero rilevante, la collaborazione può intendersi per quello che riguarda le indicazioni bibliografiche. Io ho letto con 
molta attenzione lo schema preliminare, se è uno schema preliminare, va bene perché, riprendo quello che abbiamo 
detto a proposito del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, se questa cosa dovesse essere condivisa 
maggiormente, dovesse costituire uno strumento operativo del Comune mi sembra abbastanza carente. Poiché non ho 
dimestichezza con internet, grazie a Cristina sono riuscito a farmi stampare i documenti messi in rete; la cosa che ho 
rilevato, anzi che non ho trovato è la bibliografia. Io sono abituato a leggere le cose scientifiche guardando le opere, 
questo perché? Perché ci sono alcune cose che dette da un professionista mi vanno bene, ma quando leggo che il bosco 
delle Pianelle, cioè la riserva naturale orientale della Regione Puglia, dice sorge all’interno di una grande dolina carsica, 

onestamente non mi sembra che ci siano all’interno, esistono delle doline intorno, ma il sistema della riserva si 
configura da canali carsici, da canaloni, quelli che noi chiamiamo lame, gravine o quello come volete chiamarle. Sto 
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citando ad occhio, non mi sembra che nel nostro territorio ci siano delle fustaie di fragno, almeno per quello che leggo e 
sento, si tratta di boschi cedui, avrei voluto vedere la bibliografia del lavoro. 

Risposta alle osservazioni di Domenico Blasi 
Circa gli aspetti geomorfologici e botanico vegetazionali, sono stati effettuati studi di dettaglio ad opera di esperti del 

settore su incarico dell’Amministrazione. 
Con riferimento ai beni storico-architettonici e archeologici, si riporta di seguito il testo della mail inviata a seguito 

del forum all’associazione culturale Umanesimo della Pietra, contenente la bibliografia di riferimento consultata, 
associata alla richiesta di fornire eventuali ulteriori fonti: 

Facendo seguito al forum cittadino tenutosi lo scorso luglio, in cui è emersa la disponibilità da parte della Vostra 
associazione a dare un contributo alla fase conoscitiva circa i beni architettonici e archeologici presenti sul territorio di 
Martina Franca, con la presente si invita a fornire l'Amministrazione del materiale grafico, bibliografico e quant'altro 
possa essere utile ad accrescere la ricognizione in atto.  

Il lavoro illustrato in occasione del forum - i cui elaborati sono disponibili per la consultazione presso 
l'Amministrazione scrivente - è stato elaborato sulla base di informazioni desunte dalla seguente bibliografia e 
documentazione: 

- Decreti di vincolo in possesso dell'Amministrazione; 
- Elenchi immobili e monumenti di interesse storico in possesso dell'Amministrazione; 
- Vincoli e segnalazioni da piani sovraordinati; 
- Atlante dei Beni Culturali della Provincia di Taranto; 
- Umanesimo della Pietra n.34/2011. 
Ulteriori riferimenti di cui i consulenti sono in possesso e la cui consultazione è in itinere sono i seguenti: 

 
CONTENUTO 

Martina Franca nel Settecento, O. Brunetti BENI ARCHITETTONICI  

Tesi di laurea in storia e tecnica del restauro 

architettonico. Architettura rurale mediterranea. Le 

masserie di Martina Franca. Relatrice Prof. Angela Di 
Ceglie, Laureanda Veronica Zurlo 

BENI ARCHITETTONICI 

Architettura in pietra a secco 

Atti del 1° Seminario Internazionale "Architettura in 

pietra a secco" a cura di A. Ambrosi, E. Degano, 

C.A.Zaccaria 

BENI ARCHITETTONICI RURALI 

Trulli e costruzioni a pignon, L.Mongiello BENI ARCHITETTONICI RURALI 

Documentazione che sarà fornita dall'Associazione 

Ecomuseale di Valle d'Itria 
BENI ARCHITETTONICI 

Masserie di Puglia, L.Mongiello MASSERIE 

UMANESIMO DELLA PIETRA: 
 

Appropriazione del territorio martinese MASSERIE 

Area archeologica della Murgia Fragennaro TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Ascesa e declino della viticultura ECONOMIA DELLA CITTA' AGRICOLTURA  

Asino martinese ECONOMIA DELLA CITTA' ALLEVAMENTO FAUNA  

Assetto del territorio della murgia dei trulli 
BENI ARCHITETTONICI BENI PAESAGGISTICI LEGISLAZIONE ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Beni temporali della chiesa BENI ARCHITETTONICI URBANI E RURALI 

Bosco delle pianelle BENI PAESAGGISTICI ASSETTO BOTANICO VEGETAZIONALE  

Briganti e masserie STORIA DELLA CITTA' MASSERIE 

Cappelle e opere pittoriche MASSERIE CHIESE EXTRA-MOENIA 

Città nel territorio e territorio nella città ASSETTO DEL TERRITORIO 

Dalle remote fonderie agli attuali insediamenti MASSERIE TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Dolmen masseria Piccoli TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Fenomenologia carsica GEOMORFOLOGIA 

Frequentazioni di grotte naturali GEOMORFOLOGIA TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

Funzioni economiche delle masserie MASSERIE ECONOMIA DELLA CITTA' 

Funzioni operative e forme architettoniche MASSERIE 

I demani nella Martina dell' 800 DEMANIO STORIA DELLA CITTA' 

Identità architettonica nella murgia dei trulli BENI ARCHITETTONICI MASSERIE TRULLI 

Il castrum Martinae STORIA DELLA CITTA' STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie I MASSERIE STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie II MASSERIE STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie III MASSERIE STRADE STORICHE 

Il santacroce e le masserie IV MASSERIE STRADE STORICHE 

Il vigneto nella murgia dei trulli 
ECONOMIA SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE STORIA ECONOMICA DELLA 

CITTA' 

La croce litica TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

La viticoltura nella storia  
ECONOMIA SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE STORIA ECONOMICA DELLA 

CITTA' 

Martina Franca un'isola culturale 

STORIA DELLA CITTA' BENI ARCHITETTONICI URBANI E RURALI BOSCO 

DELLE PIANELLE IDENTITA' STORICA E SOCIALE TORRI, MURA E PORTE 
DELLA CITTA' (riportate puntualmente) 

Massari e masserie MASSERIE 

Masseria Nunzio MASSERIE 

Masseria Posillipo MASSERIE 

Modelli e tipi delle masserie di Martina MASSERIE 

Pareti, specchie e paretoni TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE ARCHITETTURA RURALE 

Patrimonio speleo-archeologico TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE ARCHITETTURA RURALE 

Problema del recupero a scala territoriale OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 

Un progetto culturale per la valle d'Itria ANALISI DEMOGRAFICA 
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Puglia fortificata Le masserie MASSERIE (articolo non completo delle prof. Calderazzi) 

Rapporto fra agricoltura e ambiente 
ECONOMIA DELLA CITTA' AGRICOLTURA ASSETTO BOTANICO-

VEGETAZIONALE 

Rendite degli ultimi Caracciolo STORIA DELLA CITTA' BENI ARCHITETTONICI 

Rosa dei venti SCHEMATIZZAZIONE DEI VENTI CHE SOFFIANO SU MARTINA FRANCA 

Simboli dei trulli 
BENI ARCHITETTONICI STORIA DELLA CITTA' TRADIZIONE DELLE CITTA' 

TRULLI 

Sviluppo dei centri murgesi ESPANSIONE STORICA DELLA CITTA' 

La torre di S.Leonardo e l'università di Martina STORIA DELLA CITTA' 

Trasformazione del paesaggio agrario STORIA DELLA CITTA' ECONOMIA ASSETTO DEL TERRITORIO 

Trasformazioni agrarie e fondiarie STORIA DELLA CITTA' ECONOMIA ASSETTO DEL TERRITORIO 

Usi civici BENI PAESAGGISTICI 

Vegetazione della Murgia dei trulli ASSETTO BOTANICO VEGETAZIONALE 

Viabilità storica STRADE STORICHE 

Alla luce della documentazione su richiamata, si chiede di fornire osservazioni e integrazioni di cui la scrivente possa 
tener conto per implementare la fase ricognitiva. 

Sig. Domenico BLASI – Umanesimo della Pietra 
Per quanto riguarda la cartografia, è esaustiva anche che se rilevo degli sbalzi, per esempio, laddove sono riportate 

le cavità carsiche e tutto quanto, chiaramente tratto dal catasto delle grotte della Regione Puglia, ci sono tutte, ma le 
aree archeologiche, come mi faceva notare Cristina Ancona non sono tutte riportate. Il problema, secondo me, è che 
sicuramente la fonte a cui voi come tecnici comunali dovrete rivolgerci sono le opere catalogate, i monumenti catalogati 
dalle varie soprintendenze, schedati, vincolati, ma in realtà per un progetto di questa portata, che è epocale per Martina 
Franca, se consideriamo l’iter del Piano Regolatore Generale che mi ha visto con altri amici protagonista dal ‘74 in poi, ci 
vorrebbe maggiore attenzione, perché qui vedo una certa sproporzione tra l’elenco dettagliato delle grotte e le cavità 
carsiche. L’irrilevanza delle masserie, almeno delle case delle masserie, perché chiaramente per masseria si deve 
intendere il tutto, non la parte per il tutto. Ritengo che realmente queste sono le forme da integrare. Non si può fare 
oggi, a questo livello, a questo stadio, alcuna ipotesi di integrazione, né alcun suggerimento integrativo, se non vediamo 
che bibliografica è stata utilizzata. Infatti, se sono state utilizzate opere datate o peggio tesi di laurea e tesi di dottorato, 
stiamo un po’ calmi.  

Risposta alle osservazioni di Domenico Blasi 
La ricognizione dei beni architettonici e archeologici non è stata effettuata limitandosi ad una mera trasposizione 

sulla cartografia dei beni vincolati per legge, bensì grazie alla consultazione di una nutrita bibliografia nonché a 
sopralluoghi in situ, sono stati riportati tutti i beni che, ancorché non vincolati, sono stati ritenuti degni di essere 
segnalati per la loro rilevanza storica. 

Sig.ra Cristina ANCONA - Umanesimo della Pietra 
Mi ricollego a quello che ha detto il Sindaco relativo al piano paesaggistico regionale. In quell’occasione lei si 

impegnò affinché venisse colmata la carenza della documentazione relativa agli aspetti archeologici. In quella occasione 
il Consigliere Cervellera, se non erro, affermò che tale carenza era dovuta al fatto che durante la stesura del piano 
paesaggistico regionale gli operatori non avevano avuto la possibilità di accedere agli archivi della soprintendenza. Lei si 
impegno, affinché questa carenza fosse colmata nella stesura del Piano Urbanistico Generale. Io come collaboratore 
esterno alla sopraintendenza posso dire che è facilmente accessibile l’archivio, un archivio che per giunta ha un elenco 
indicizzato di tutte le evidenze archeologiche dalla fine dell’800 fino ai giorni nostri, con gli ultimi 10 anni visionabili a 
livello digitale. Quindi, basterebbe una semplice richiesta in Soprintendenza, ovviamente a persone competenti in 
materia, che verificassero l’evidenza storica o culturali che non sono vincolate, perché purtroppo noi qui a Martina 
Franca non abbiamo una ricerca del genere, se non quelle pubblicate sulle riviste di Umanesimo della Pietra o in altre 
bibliografie, anche recenti come quella della dottoressa Del Piano sulle specchie; penso che sia un dovere da parte della 
Amministrazione Comunale integrare queste informazioni che devono essere poi mandate alla regione e noi non 
abbiamo fatto nessuna osservazione quando ci furono gli incontri con per il piano paesaggistico volutamente perché 
c'era questo impegno da parte dell’Amministrazione Comunale. Ora speriamo che si attui.  

Parlo di evidenze archeologiche, però anche la soprintendenza ai beni storici artistici si può comunque considerare; 
sono evidenze archeologico-storiche non vincolate, dovute a ricognizioni fortuite o quant’altro, e quindi ci sono solo 
semplici segnalazioni e le segnalazioni sono sintomo di una frequentazione antropica nel territorio. 

Io le dico che come collaboratore esterno alla Soprintendenza faccio ogni giorno queste cose per le carte del rischio 
archeologico, questo periodo ce ne sono state tante per il fotovoltaico, l’eolico e quant’altro; la soprintendenza 
tranquillamente dà la possibilità di acceder all’interno degli archivi, ovviamente ci deve essere personale competente o 
che comunque collabori con la soprintendenza, perché non fanno entrare chiunque. Comunque, già pensare che il 
funzionario addetto alla sorveglianza dell’archivio della sopraintendenza è martinese, non dovrebbe far problemi ad un 
altro martinese, penso. La dottoressa Cocchiaro che è la responsabile della zona di Martina è disponibile e con noi del 
gruppo Umanesimo della Pietra ha collaborato tante volte, abbiamo pubblicato anche sulle riviste. 

Risposta alle osservazioni di Cristina Ancona 
I rapporti con la Soprintendenza, in particolare con quella ai beni archeologici – sul cui tema la pianificazione 

sovraordinata risulta più carente - sono stati avviati già dalle prime fasi di redazione del DPP. In particolare, in 
occasione dell’incontro tenutosi a Taranto presso la Soprintendenza ai beni archeologici in data 05.02.2014 tra i 
consulenti per la redazione del DPP e la dott.ssa Biffino, funzionario della Soprintendenza per il territorio di Martina 
Franca, si è definito di concerto il modus operandi relativo alla ricognizione dei beni di rilevanza archeologica. La 
ricognizione contenuta nel DPP in itinere contiene, infatti, le segnalazioni derivanti dalle fonti indicate dalla funzionaria 
stessa, sebbene non vincolate per legge.  

Sig. Domenico BLASI – Umanesimo della Pietra 
Non volevo interrompere, sine ira et studio, il problema è di metodo, come già detto a proposito della riunione del 

forum per il PUG, se noi vogliamo scrivere alla Soprintendenze ed aspettare le risposte, perché molto spesso non 
arrivano o arrivano in ritardo, anche a noi che collaboriamo con le soprintendenze, è una scelta metodologica e come 
tale va rispettata. Lei non c’era quando ho parlato, io avrei voluto vedere in questo schema preliminare la bibliografia 
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consultata, io sono abituato a leggere. Ripeto, guardi davvero senza nessuna acredine, ma proprio perché motivati a 
fare le cose perbene, visto che stiamo parlando di archeologia, potremmo parlare di emergenza architettonica, 
potremmo parlare di emergenze ambientali, tutto quello che volete; il problema qual’è, parlando di emergenze 
archeologiche? Per esempio, la soprintendenza non ha mai vincolato le specchie. Attenzione, oggi per specchie, come è 
stato dimostrato e l’ing. Lacorte lo sa sicuramente perché viene da quella zona, non si intendono più i cumuli di 
spietramento dei fondi, sono sicuramente tombe del neolitico o del paleolitico, la stragrande maggioranza del ferro. 
Questo lavoro lo ha fatto la dottoressa Del Piano che è una archeologa, non è una che va in giro a raccogliere le 
cicorielle e dice: ah, quanto è bello e faccio la fotografia, per cui esiste una mappatura di queste cose.  

Risposta alle osservazioni di Domenico Blasi 
Lo studio della dott.ssa del Piano è stato consultato, tuttavia, come la stessa funzionaria della Soprintendenza ai 

beni archeologici ha evidenziato in occasione di un incontro tenutosi con i consulenti per la redazione del DPP alla 
presenza dell’ing. Lacorte e del Sindaco, oltre che dei rappresentanti dell’associazione Umanesimo della pietra, si è 
ritenuto opportuno fare una scrematura delle Specchie rilevate nel suddetto studio, in modo da mettere in evidenza 
quelle con una maggiore rilevanza. Questo lavoro di selezione è stato affidato alla stessa funzionaria della 
Soprintendenza, di certo in possesso delle competenze necessarie ad attuarla.  

Sig. Domenico BLASI – Umanesimo della Pietra 
Per quanto riguarda le case delle masserie, esiste la mappatura fatta nel 1978 da Umanesimo della Pietra e 

sicuramente tutti quei corpi di fabbrica non sono vincolati, anzi, vi dirò di più, che parecchi di quei corpi di fabbrica non 
esistono più; noi ogni numero pubblichiamo un corpo di fabbrica che non esiste più, è stato spianato, fortunatamente se 
ne fotografano di meno, ma questo è quanto. Il problema è di metodo, se noi vogliamo rifarci alle carte che vanno da 
un ente all’altro, bene, faremo un bellissimo lavoro, come la cartografia, bella, bellissima. Ad esempio, il limite della 
cartografia che balza agli occhi è che tutte le grotte e cavità, dicevo prima, sono riportate perché esiste il catasto 
speleologico della Regione Puglia, ma non esiste il catasto dei corpi di fabbrica delle masserie, a meno che uno non si 

vada a prendere, lasciamo stare Umanesimo della Pietra che è molto particolare, ma Masserie di Puglia di Luigi 
Mongello, caspita là ci sono. Non ci sono le chiese con cupole in asse, ad esempio, a Martina non ce ne sono, ma altrove 
ci sono, questi non sono vincolati. San Bartolomeo di Castellana Grotte, per chi la conosce, non è vincolata, è vincolata 
Seppe Annibale. Le edicole votive del centro storico che non servono a niente, ma ne sparisce una all’anno, i grandi 
alberi, ad esempio, Umanesimo nell’84 ha catalogato tutti i grandi alberi della ex Comunità della Murgia Sud Orientale. 
Ma non è un volersi mettere il distintivo, attenti, il problema è: che sistema operativo vogliamo usare? Quello che ci 
danno va bene o quello che abbiamo rilevato va meglio? Questo è il discorso. 

Ecco perché, io ripeto, tutte le parti in chiaro non le ho trovate, tipo quella della fauna e altre piccole cose, ma mi 
sarei aspettato di vedere che bibliografia è stata usata, perché se il tecnico che ha rilevato le emergenze sul territorio 
non ha letto Mongello, lasciamo stare Umanesimo della Pietra che è una cosa per dilettanti, non ha letto Benito Spano, 
non ha letto Angelo Massafra, non ha letto niente, ha visto su internet, questo è il problema, per il resto funziona tutto.  

Risposta alle osservazioni di Domenico Blasi 
Per la ricognizione delle masserie si è fatto riferimento agli studi effettuati in occasione della redazione di strumenti 

urbanistici sovraordinati (PUTT/P e PPTR), all’Atlante dei Beni Culturali della Provincia di Taranto, redatto dalla Societ  
cooperativa a “Novelune”, alla quale è stata affidata dalla Provincia di Taranto con determinazione n. 94 dell’11.8.2008 
la “Gestione del S.I.T. Atlante dei beni culturali della Provincia di Taranto”, alle fonti bibliografiche gi  citate che 
contengono numerosi studi di settore.  

Ing. Francesco ROTONDO 
Gli elementi di indagine dobbiamo metterli nelle linee conoscitive e verificarli nei limiti del possibile; perché pensare 

di rilevare tutte le edicole votive presenti a Martina Franca? Io sto dicendo che si prendono tutte le fonti conoscitive a 
disposizione e si verificano, però nei limiti dell’umano e del tempo. Secondo me, deve essere sempre chiaro quello che è 
il rapporto tra efficacia ed efficienza del problema. 

Sig. Domenico BLASI – Umanesimo della Pietra 
Su questo siamo d’accordo, io capisco anche che in base ad una vetero-concessione di schedature e di catalogazione 

di beni culturali e ambientali si mettevano questi discrimini, si diceva le edicole votive non servono perché non hanno 
valore artistico, poi abbiamo scoperto la cultura immateriale e abbiamo detto, caspita, le edicole votive, ed ora si fanno 
le tesi di laurea. Il problema non è quello di mettere il limite, il problema è quello di non creare degli squilibri, cioè se 
noi pubblichiamo un elenco ragionato e fatto bene di grotte, sembra che questa è la Postumia del sud, è molto di più. 
Se noi in cartografia mettiamo un elenco di boschi, si pensa che questa sia l’Amazzonia e non sappiamo individuare se si 
tratta di fustaie, io leggo fustaie che non esistono, non sono né un agronomo, né un dottore forestale, esistono i cedui 
qui, se non riusciamo ad identificare queste cose, stabiliamolo questo limite. Infatti, io che non sono un grottista, né un 
archeologo, né uno speleologo, dico scusate per me dal punto di vista mio storico personale del mio ambito di ricerca, le 
grotte di Martina sono nove, anche se sulla mia rivista ho pubblicato il primo elenco con 183 grotte, ma per me sono 
nove. Questo discrimine, però, lo dobbiamo avere, poi è chiaro che non possiamo andare a contare le foglie dei lecci che 
stanno sullo Stradone o andare a misurare i gradini per accedere a San Martino e compagnia bella. Sentivo ieri sera il 
Sindaco a questo proposito dell’identità culturale, sulla cartografia: evitate di mettere la chiesa di San Martino, mettete 
uno scorcio del Palazzo Ducale, mettete la mia fotografia che sono immortale, ma evitate la chiesa di San Martino. Non 
è assolutamente un piano o uno schema da presentare all’Opus Dei o in Vaticano questo, anche per una questione di 
garbo, lui può scuotere la mano, perché è un baciapiedi si va a fare la comunione ogni due giorni, ma io non mi 
riconosco in questo, come non mi riconosco e ne parlavamo ieri sera in Martina città del Festival, perché per qualcuno 
Martina è la città dell’asino, per un altro del cavallo, per altri del vino bianco, per altri è la città del barocco, altri la città 
degli gnumridd, è una emergenza, ma trattandosi di un piano che attiene al comune mettiamo lo stemma del comune, 
mettiamo il Palazzo Ducale.  

Noi non vogliamo intervenire nel lavoro dei tecnici, però vediamo le bibliografie e i testi citati e non sbilanciamo il 
lavoro. Da voi ci aspettiamo il metodo, diteci, scusate, a noi interessano queste cose, quante strisce ci sono sulla 

bandiera americana, non ci dite di che colore è la bandiera americana, diteci cosa volete e poi capisco che essendo un 
lavoro professionale risponde a delle esigenze che non sono le nostre, sono completamente diverse. 

La seduta si chiude alle ore 18:40 
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5.3. LA COPIANIFICAZIONE 

 

5.3.1. 3 Marzo 2014 - Prima Conferenza di Copianificazione 

Come previsto dal DRAG Parte II – Le Fasi Preliminari art.4 il Comune di Martina Franca, per favorire 

l’acquisizione delle conoscenze dei diversi soggetti e per rendere condiviso il processo di costruzione del 

PUG, ha dato comunicazione dell’avvio del processo di formazione del Documento Programmatico 

Preliminare alle autorità con specifiche competenze ambientali e ad ogni altro Ente i cui programmi 

possano interferire con la pianificazione comunale, nonché ad altri soggetti motivatamente interessati 

 

VERBALE PRIMA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE PER LA RECEZIONE DEL DPP DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 

Il giorno 3 Marzo 2014 alle ore 12:00, presso la sede della Regione Puglia Ass.to dell’Assetto del Territorio in via 
Gentile 52 Bari, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca si sono riuniti insieme al gruppo di 
lavoro dei consulenti del Politecnico di Bari – Dipartimento ICAR per la redazione del Documento Programmatico 
Preliminare del PUG, all’ Assessore all’Assetto del Territorio della Regione Puglia, ai tecnici dell’ Ordine degli Ingegneri di 
Taranto, dell’Ordine degli Architetti di Taranto, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto, del Comune di 
Alberobello, del Piano Integrato di Rigenerazione Urbana del Comune di Martina Franca e ai rappresentanti dell’ 
associazione Eco museale Valle d'Itria per la sezione di Martina Franca e della Federazione Speleologica Pugliese, in 
occasione della prima Conferenza di Copianificazione del DPP di Martina Franca LR n.20/2011 e s.m.i. e delibera di G.R. 
n.1328 del 30/08/2007.  

 

Alla conferenza sono presenti: 

Comune di Martina Franca: Sindaco F. Ancona; Ass. G. Palmisano; Arch. V. Cavallo 
Regione Puglia: Ass. A. Barbanente; Ing. N. Giordano 
Politecnico di Bari: Prof. Ing. F. Selicato; Prof. C.M. Torre; Arch. S. Milella; Arch. C. Dicillo; Ing. Arch. C. Piscitelli; Ing. 
Arch. G. Mangialardi; Ing. A. Ricchiuti; Ing. M.M. Marangi; Ing. M.F. Brandonisio 
Dott. P. Carucci 
Arch. A. Biffino 
Prof.ssa M. Marescotti 
Dott.ssa M. Bello 
Dott.ssa P. Cito 

Dott. F. Laddomada 
Arch. A. Stanisci 
Arch. P. Bruni 
Ing. M. Aquaro 

 

La conferenza di Copianificazione è presieduta dal Sindaco del Comune di Martina Franca, Sig. Franco Ancona. 
Apre l’incontro il Prof. Selicato che esposta in estrema sintesi la struttura del DPP, altresì porta all’attenzione dei 

presenti due problematiche cogenti del DPP: da un lato la poca chiarezza della pianificazione vigente che fa capo ad un 
Piano Regolatore Generale datato e con una definizione grafica non perfettamente coerente con quanto contenuto nel 
DM n.1444/1968, per cui si propone una codificazione secondo il su citato Decreto Ministeriale senza modificare 
minimamente il regime d’uso dei suoli, dall’atro la necessità di operare una ricognizione delle aree a standard esistenti 
e/o previste dal Piano Regolatore Generale. 

L’arch. Milella illustra, invece, in estrema sintesi il risultato delle analisi sul sistema paesaggistico ambientale, 
condotte con l’ausilio dei tecnici incaricati dall’amministrazione comunale, dott. Leonardo Beccarisi per Studio Silva e 
dott. Martino Scarafile, condiviso con l’Autorità di Bacino e le cui verifiche sono quindi in corso. L’arch. Milella precisa 
inoltre che per le zone gravate da uso civico, si è fatto riferimento alle perimetrazioni individuate nell’inventario 
regionale ma che comunque l’amministrazione comunale ha avviato con la regione un tavolo tecnico per una più precisa 
individuazione delle stesse. 

Il dott. Laddomada, a tal proposito, sottolinea quanto sia importante e numerosa la presenza di cavità carsiche, per 
cui auspica un approfondimento su collocazione ed estensione, in collaborazione con la Federazione Speleologica 
Pugliese, che dispone di numerosi censimenti e coordinate GPS. 

La dott.ssa Bello, illustra molto rapidamente il lavoro dall’associazione Eco museale Valle d'Itria per la sezione di 

Martina Franca, entrato a pieno titolo nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che oltre alla somministrazione di 
oltre tremila questionari da cui sono emerse peculiarità e punti di debolezza del territorio, ha previsto la produzione di 
circa duecento schede tecniche su edifici di rilevanza storica e artistica presenti nel centro storico ma anche diffusi in 
tutto il territorio comunale. 

Di seguito l’arch. Biffino, della Soprintendenza Archeologica di Taranto, che mette in evidenza quanto ricco sia il 
patrimonio archeologico diffuso sul territorio, spesso in stretto rapporto con il quadro ambientale, per il quale si richiede 
una perimetrazione più precisa ed adeguate forme di tutela, auspicando inoltre l’apertura di un tavolo tecnico, in parte 
già avviato, come precisato successivamente dall’arch. Milella. 

Il prof. Selicato, nell’ambito di una più complessa riflessione legata alla strumentazione urbanistica vigente, 
costituita non solo dal Piano Regolatore Generale, ma anche da piani esecutivi, varianti che nel frattempo si sono 
succedute e che hanno modificato il regime d’uso originariamente previsto, porta all’attenzione dei presenti l’importanza 
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della ricognizione puntuale dello stato di attuazione degli standard sul territorio comunale, che costituirà uno dei punti 
cardine per poter delineare gli scenari futuri, specialmente alla luce del fatto che la dotazione di “servizi di quartiere 
esistenti” è all'incirca la metà del dovuto. 

Quindi interviene il dott. Carucci, consigliere comunale del Comune di Alberobello che propone una stretta 
cooperazione fra le due amministrazioni comunali, al fine di preservare e valorizzare realtà ambientali e storico culturali 
di enorme pregio, condivise dai due comuni. 

Il Sindaco Ancona, relativamente alla discussione sul sistema della mobilità, porta all’attenzione dei presenti, la 
volontà di realizzare un nuovo asse stradale, la SP58, che connetta la zona industriale e il quartiere Montetullio, dopo 
aver comunque verificato attentamente l’impatto sul paesaggio e aver ovviamente condiviso la scelta con ala 
cittadinanza. 

Segue l’intervento dell’arch. Stanisci, membro del gruppo di tecnici incaricati della redazione del Documento 
Programmatico di Rigenerazione Urbana, che, oltre a sottolineare l’importanza del percorso intrapreso nell’ambito della 
rigenerazione urbana nell’arginare i fenomeni di sottrazione di aree pubbliche alla collettività mediante varianti puntuali 
al Piano Regolatore Generale, auspica il coordinamento di questi due processi avviati dall'amministrazione comunale. 

Conclude la conferenza l’ing. Giordano che propone all’Amministrazione Comunale una verifica puntuale degli 
stabilimenti industriali a rischio ma anche una stretta integrazione fra la nuova strumentazione urbanistica generale e il 
piano di protezione civile, sempre qualora il comune ne sia dotato. 

Si chiude il giorno 3 marzo 2014 alle ore 14:30 

 

5.3.2. 18 Ottobre 2013 - Tavolo tecnico con l’Autorità di Bacino della Puglia 

Facendo seguito alla richiesta dell’Amministrazione, presso la sede dell’AdB della Puglia, si sono riuniti i 

rappresentanti dei progettisti del PUG e dell’AdB al fine di istituire il tavolo tecnico finalizzato alla 

definizione delle criticità idrauliche, geomorfologiche e del reticolo idrografico.  

 

VERBALE RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO DEL 18/10/2014 TRA AUTORITA’ DI BACINO E AMM.NE DI MARTINA 

FRANCA (TA) 

Facendo seguito alla richiesta dell’Amministrazione Comunale prot. 18013 del 16/09/2013, il giorno 18/10/2013 alle 
ore 11:30, presso la sede dell’autorità di bacino della Puglia in Valenzano, si sono riuniti i rappresentanti dell’Autorità di 
Bacino della Puglia, dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca e dei progettisti incaricati della redazione del PUG. 
Alla riunione sono presenti 

Prof. Ing. A. Di Santo 
Geol. I. Marchionne 
Geol. N. Palumbo 
Ing. D. Sgaramella 
Arch. D. Stefanelli 
Dott. G. Mandina 
Arch. V. Cavallo 
Prof. Ing. F. Selicato 
Prof. Ing. F. Rotondo 
Arch. C. Dicillo 
Ing. Arch C. Piscitelli 
Ing. Arch. G. Mangialardi 
Geol. M. Scarafile  

 

Il Segretario Generale introduce i lavori con particolare riferimento alle procedure previste per l’adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali redatti ai sensi della LR 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”, in 
adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG – approvato 
con DGR m. 1328 del 03/08/2007), e della Circolare Regionale n. 1/2011 “Indicazioni per migliorare l’efficacia delle 
conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani urbanistici generali (PUG)” 

Intervengono i rappresentanti del Comune, ringraziando il Segretario generale per lo spirito di collaborazione 
istituzionale, per ribadire la massima disponibilità nel condividere gli approfondimenti necessari all’interno del tavolo 
tecnico di copianificazione con l’Autorità di Bacino. 

Il prof. Selicato, responsabile dell’Ufficio di Piano per il DICAR del Politecnico di Bari, presenta i referenti del gruppo 
di progettazione per ognuno degli aspetti necessari per completare l’iter di copianificazione che porterà all’adozione, 
previo parere dell’AdB, del PUG di Martina Franca. 

Il prof. Di Santo chiede se ci siano potenziali pericolosità idrauliche legate ai bacini endoreici, caratterizzati da 
depressioni topografiche locali, punti di convergenza dei deflussi superficiali, con la conseguente formazione di “laghetti 
effimeri”. 

L’ing. Sgaramella comunica che saranno effettuate verifiche idrologiche ed idrauliche di dettaglio sui bacini endoreici 
presenti sul territorio Comunale i cui recapiti finali sono stati rappresentati nella Carta Idrogeomorfologica della Puglia. 
Ove a seguito di studi venissero individuate aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi de del PAI vigente, la STO 
darebbe avvio alle procedure di aggiornamento del PAI ex art. 24 delle NTA. 

Relativamente agli aspetti legati alla pericolosità geomorfologica del territorio il geologo Maracchione illustra i 
contenuti degli approfondimenti necessari ai sensi dell’ “Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei Territori a rischio 
cavità sotterranee”, che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino ha approvato in seguito al verificarsi di casi di 
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dissesto idrogeologico legati allo sprofondamento di cavità naturali ed antropiche presenti nel sottosuolo (voragini, 
frantoi ipogei, cave in sotterraneo ecc...) indicando le aree a pericolosità geomorfologica, nel sistema di riferimento UTM 
WGS 84, coerentemente con il Sistema Informativo Regionale. 

I progettisti illustrano la presenza di una serie di criticità idrogeologiche da approfondire di concerto con l’Autorità di 
Bacino, in particolare la presenza ed il tracciato dei corsi d’acqua episodici come da PPTR, che costituiscono il reticolo 
idrografico, non tutti chiaramente riconoscibili dal punto di vista geomorfologico in considerazione del carattere carsico 
prevalente del territorio.  

In riferimento agli aspetti idrogeomorfologici interviene il geologo Palumbo, ricordando che l’AdB ha trasmesso a 
tutti gli enti territoriali competenti con nota prot. n. 1492 del 14/00/2010 la Carta Idrogeomorfologica della Puglia, 
quale parte integrante del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), precisando che l’attuale dettaglio 
della scala di rappresentazione manifesta l’esigenza che la medesima sia oggetto di verifica e aggiornamento, al fine di 
renderla conforme ed adeguata ad un utilizzo alla scala di rappresentazione comunale, in considerazione delle nuove 
possibili conoscenze di maggior dettaglio, rese disponibili a seguito sia dei continui approfondimenti conoscitivi, sia dei 
tavoli tecnici per la copianificazione degli strumenti di governo del territorio, sia delle istruttorie di progetti ed interventi 
di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia. In relazione a quanto detto, si auspica pertanto, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la collaborazione alla verifica e conseguente aggiornamento dell’ipotesi di definizione 
degli elementi della Carta Idrogeomorfologica all’interno del tavolo tecnico, anche mediante sopralluoghi in sito per la 
verifica delle eventuali osservazioni proposte dall’Amministrazione Comunale, e del successivo formale recepimento 
degli stessi all’interno delle Invarianti Strutturali del redigendo PUG. 

L’arch. Stefanelli chiude sottolineando la necessità che, una volta formalmente aggiornato in modo condiviso il PAI 
Assetto Idraulico e Geomorfologico, attraverso apposita delibera di Giunta o Consiglio Comunale, le previsioni 
urbanistiche devono essere coerenti con prescrizioni e condizioni d’uso del PAI al fine di una verifica di compatibilità, 
presupposto indispensabile per l’atto di adozione dello strumento urbanistico. 

Alle ore 13:00 l’incontro si chiude. 
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6. PRIME INTERPRETAZIONI 
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6.1. PRIMA INDIVIDUAZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI  

 
6.1.1. Contesti Urbani 

I Contesti Urbani sono costituiti da quelle porzioni del territorio comunale in cui sono prevalenti gli 

insediamenti urbani, concentrati nel nucleo urbano o dispersi nell’agro. Essi vengono perimetrati sulla base 

di una integrazione tra considerazioni sulle caratteristiche fisiche, tipologiche e funzionali delle Risorse 

Insediative e sulla base dei connotati socioeconomici delle popolazioni insediate; sono classificati 

nell’ambito del sistema delle conoscenze, sul grado di compiutezza e sul valore storico-culturale 

dell’insediamento, sulle tendenze di trasformazione in atto e sulle relative problematiche che ne derivano. 

L’individuazione dei contesti è stata condotta, in definitiva, grazie allo studio della zonizzazione del Piano 

Regolatore Generale vigente, alle informazioni derivanti dal Documento Programmatico di Rigenerazione 

Urbana, alle analisi conoscitive condotte nella composizione del quadro delle conoscenze, e in particolare 

all’analisi dei tessuti insediativi e delle invarianti.  

 

Fig. 6.1 – Contesti Urbani e Zonizzazione come da PRG Vigente. Scala Urbana 
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Fig. 6.2 – Contesti Urbani e Zonizzazione come da PRG Vigente. Dettaglio centro urbano 

 

Se ne deducono quattro ambiti di contesti urbani, accumunati da caratteri e azioni di riqualificazione 

assimilabili: 1. Contesti Storici, 2. Contesti Urbani Periferici, 3. Contesti Urbani a Carattere Produttivo e 

Specialistico e 4. Contesti Urbani previsti da Strumentazione Urbanistica Vigente.  

Si riportano di seguito i singoli tessuti appartenenti ai suddetti ambiti: 

CONTESTI STORICI 

 CU.1 Contesto Urbano Storico 

 CU.2.1 Cotesto Urbano Consolidato di Impianto Ortogonale 

 CU.2.2 Cotesto Urbano Consolidato strutturato su Maglia Stradale ad Andamento Regolare 

 CU.2.3 Contesto Urbano Consolidato di Impianto Regolare pianificato per la Residenza Pubblica 

CONTESTI URBANI PERIFERICI  

 CU.3.1 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Compatto in 

Forme Aggregate 

 CU.3.2 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Aggregato 

lungo assi Orografico-Infrastrutturali 

 CU.4.1 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Distribuite in Forma 

Aggregata Irregolare 
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 CU.4.2 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e Puntuali 

 CU.5 Contesto Urbano in Formazione in Modalità Accentrata Estremamente Periferico ed Esterno 

alla Città costituito da un Tessuto Insediativo Rado e Puntuale per la Residenza Pubblica mista a 

quella Privata 

CONTESTI URBANI A CARATTERE PRODUTTIVO E SPECIALISTICO  

 CU.6 Contesto Urbano a carattere Specialistico 

 CU.7 Contesto Urbano Produttivo 

CONTESTI URBANI PREVISTI DA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 CU.8.1 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente a 

margine della città 

 CU 8.2 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente 

Disperso nell'Agro 

 CU.8.3 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente ai 

Margini di Aree Produttive Esistenti 

 CU.8.4 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente 

Disperso nell'Agro 

 

Fig. 6.3 Tavola QI 2.2a Contesti Urbani. Invarianti e Contesti – Contesti. Scala 30.000 
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Fig. 6.4 Tavola QI 2.2b Contesti Urbani. Invarianti e Contesti – Contesti. Scala 10.000 

 

6.1.1.1. CONTESTI STORICI 

 CU.1 Contesto Urbano Storico 

 CU.2.1 Cotesto Urbano Consolidato di Impianto Ortogonale 

 CU.2.2 Cotesto Urbano Consolidato strutturato su Maglia Stradale ad Andamento Regolare 

 CU.2.3 Contesto Urbano Consolidato di impianto regolare pianificato per la Residenza Pubblica 

I Contesti Storici dell’agglomerato urbano di Martina Franca mantengono i segni della stratificazione 

insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali e ne rappresentano il 

patrimonio significativo e identitario della comunità. Essi non coincidono solo con il nucleo antico (CU.1 

Contesto Urbano Storico) ma comprendono anche quei brani di tessuto novecentesco da valorizzare e 

riqualificare, che seguono una chiara maglia viaria regolare ortogonale di impianto urbanistico più o meno 

regolare (CU.2.1 Cotesto Urbano Consolidato di Impianto Ortogonale - CU.2.2 Cotesto Urbano Consolidato 

strutturato su Maglia Stradale ad Andamento Regolare - CU.2.3 Contesto Urbano Consolidato di impianto 

regolare pianificato per la Residenza Pubblica). I Contesti Urbani Storici e Consolidati, nati e sviluppati a 

partire da elementi identitari, di aggregazione o di culto, come nel caso del primo borgo extramoenia di 

Martina Franca nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio, sono perlopiù conservati nel loro impianto e nelle 

loro architetture originali che ne hanno segnato lo sviluppo e l’identità locale. È il caso degli edifici a 
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cortina, inclusi nella zona B/A del PRG, o più in generale degli agglomerati a corte di prima espansione 

extramoenia (Borgo del Carmine e di Sant’Antonio) e dei complessi di Edilizia Residenziale Pubblica più 

storici della città che, a differenza degli altri agglomerati di edilizia pubblica, sono riconoscibili e sorgono su 

un impianto regolare che segue la maglia viaria in continuità con le preesistenze.  

 

Fig. 6.5 CU.1 Contesto Urbano Storico 

 

Il collante per le azioni sui Contesti Storici non è dunque solo la riqualificazione, ma svolge un ruolo 

principale la conservazione, il recupero, il restauro, il riuso, il potenziamento, la valorizzazione e la 

specializzazione del patrimonio edilizio, architettonico e urbano, parlando di una città come Martina Franca, 

in cui lo stile architettonico e le bellezze storiche sono diffuse più che in altri contesti locali. Risulta 

strategico avviare azioni di miglioramento della dotazione dei servizi, compatibili con i contesti storici, che 

puntino all’innalzamento della qualità della vita, valorizzando i patrimoni immobiliari esistenti e 

abbandonati secondo una piano complessivo che crei fruizione culturale e turistica, oltre che attrarre 
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nuove funzioni e attività per i cittadini stessi, mediante progetti di riuso, come opportunità di sviluppo 

occupazionale con ricadute sociali ed economiche. 

 

Fig. 6.6 CU.2.1 Cotesto Urbano Consolidato di impianto Ortogonale 

 

Particolare attenzione va rivolta al CU.1. Il “Contesto Urbano Storico”, esteso per circa 37 ettari, 

coincide con il “Tessuto Intricato Compatto”, “Tessuto lineare a Cortina” e “Tessuto di prima espansione su 

impianto regolare” e in parte con i “Tessuto Modellato Orograficamente” e “Tessuto Denso con Isolati 

Regolari delimitati da Maglia Stradale Ortogonale”. Corrisponde inoltre alla ZTO A (zona di risanamento e 

restauro conservativo), alla zona A/B e ad alcuni isolati della zona B (zona di ristrutturazione edilizia), di 

immediato affaccio sull’extramurale, del PRG vigente. Il contesto risulta relativamente omogeneo ed è 

facilmente individuabile per le caratteristiche del tessuto insediativo compatto; storicamente contiene al 

suo interno i più importanti complessi architettonici civili e religiosi e palazzi settecenteschi che ne 

caratterizzano fortemente la valenza storico-culturale. Sono comunque presenti alcuni caratteri di 
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marginalità urbana, barriere architettoniche e degrado che ne hanno causato l’abbandono via via crescente 

nei secoli portando all’adattamento al suo interno delle fasce più deboli della popolazione, perdendo così la 

sua centralità funzionale, residenziale e turistica che andrà recuperata con azioni integrate di mixitè 

funzionale e sociale.  

 

Fig. 6.7 CU.2.2 Cotesto Urbano Consolidato strutturato a maglia stradale ad andamento regolare 

 

I Contesti CU.2.1 e CU.2.2, estesi rispettivamente per circa 16 il primo e 20 ettari il secondo, inglobano 

il “Tessuto Denso con Isolati Regolari delimitati da Maglia Stradale Ortogonale” e il “Tessuto con Isolati 

Regolari delimitati da Maglia Stradale a prevalente Andamento Ortogonale” e corrispondono perlopiù alla 

zona B, delle NTA del PRG vigente. In tali contesti ricadono con prevalenza i blocchi edilizi a corte di 

dimensione crescente e forma sempre più irregolare, allontanandosi dal borgo antico. Gli edifici, a due-tre 

livelli, sono riconoscibili grazie ad un linguaggio architettonico simile e una gerarchizzazione degli assi 

stradali da cui emergono Corso Messapia e Corso Italia, sedi di molteplici locali commerciali a piano terra.  
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Fig. 6.8 CU.2.3 Contesto Urbano Consolidato di impianto regolare pianificato per la Residenza Pubblica  

 

I CU.2.1 e CU.2.2, insieme al CU.1, sono, in sostanza, la sede dei luoghi centrali della città 

contemporanea (shopping, attività terziarie, incontro) e della vita cittadina che si addensa maggiormente 

nel borgo antico ed a est dello stesso. Dall’indagine in campo si è riscontrato un buono stato di 

conservazione del patrimonio edilizio storico, in parte attento alla salvaguardia dei palazzi e delle tipologie 

abitative storiche, ma al contempo sono presenti fenomeni di sostituzioni edilizie delle tipologie abitative 

storiche. In questi contesti emerge la necessità, in relazione alle qualità morfologiche e tipologiche e alle 

destinazioni funzionali, di avviare azioni di recupero e tutela del patrimonio edilizio di interesse storico che 

hanno segnato la storia e l’identità locale di Martina Franca. 

Infine il contesto CU.2.3 segue le considerazioni fatte in precedenza, con una particolare attenzione al 

mantenimento delle caratteristiche peculiari dell’edilizia residenziale pubblica di impianto storico. 
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6.1.1.2. CONTESTI URBANI PERIFERICI  

 CU.3.1 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Compatto in 

forme aggregate 

 CU.3.2 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto aggregato 

lungo assi Orografico-Infrastrutturali 

 

Fig. 6.9 CU.3.1 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto Compatto in forme 
aggregate 

 

I contesti Urbani Periferici sono caratterizzati da porzioni di territorio del periurbano più o meno 

consolidati. Il CU.3.1 individua quei brani periferici di tessuto urbano, meno solidi e riconoscibili, a 

prevalente carattere residenziale che presentano degli agglomerati urbani compatti con forme aggregate, 

privi di identità. La somma delle quattro aree dei CU3.1 copre una superficie del territorio pari a circa 48 

ettari e comprende, in maggior misura, zone C (zona di completamento) e zone E (zona di espansione), 

come da PRG vigente. Il contesto CU.3.2 presente le stesse caratteristiche del CU.3.1 ma con la peculiarità 
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di conformarsi sugli assi orografici del territorio e infrastrutturali presenti. Copre un’area di circa 20 ettari 

ed è caratterizzata da una forte frammentazione della zonizzazione del PRG (zone B/C/E/S/H). Le due aree 

dei CU3.2 sono localizzate, una a nord-est del centro antico sul declivio verso la Valle, oltre il quale si 

sviluppa solo edificato sparso; la seconda area, a sud-ovest, è delimitata dall’asse ferroviario.  

 

Fig. 6.10 CU.3.2 Contesto Urbano Periferico in via di Consolidamento costituito da un Tessuto aggregato lungo assi 
Orografico-Infrastrutturali 

 

Il filo conduttore delle azioni per questi contesti è la riqualificazione al fine di restituire qualità allo 

spazio urbano, all’edificato e ai servizi in essi contenuti al fine di riconnettere tali aree con l’impianto 

originario riconoscibile. Si evidenziano, rispetto ai Contesti Urbani Storici, minori densità edilizie ed una 

maggiore dilatazione dello spazio aperto che risulta in alcuni casi abbandonato o irrisolto. La maglia è 

composta da edifici di differente tipologia e altezza degli anni ’80-’90. Si tratta prevalentemente di case in 

linea disposte su maglia viaria confusa e disarticolata, in stato di degrado diffuso (in particolare gli edifici 

di edilizia residenziale pubblica a basso costo). Sono queste le aree in cui si devono concentrare le 
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politiche di riqualificazione urbana, e incremento dei servizi, attraverso il completamento e la gestione di 

spazi pubblici, luoghi del commercio e verde pubblico oltre che interventi di mobilità dolce come 

collegamento tra spazi riconosciuti o riconoscibili di forte potenzialità. Non si escludono strategie di 

densificazione delle aree già impermeabilizzare, per ridurre ulteriori consumi di suolo, vagliando con 

attenzione e simulando i risultati al fine di identificare le configurazioni ottimali. 

 

 CU.4.1 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative distribuite in Forma 

Aggregata Irregolare 

 CU.4.2 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e Puntuali 

 

Fig. 6.11 CU.4.1 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative distribuite in Forma Aggregata 
Irregolare  

 

I contesti Urbani Periferici CU.4.1 e CU.4.2 perdono qualsiasi forma di aggregazione e di disperdono 

nella fascia del periurbano più esterna. Il CU.4.1, copre una superficie cospicua di territorio, circa 95 ettari, 
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ed è caratterizzato dall’essere un contesto periferico e marginale con tipologie insediative distribuite in 

forma aggregata irregolare. È segnato dall’attraversamento del fascio ferroviario che lo divide in due 

grandi agglomerati includenti, perlopiù, servizi pubblici (zona S) e zone di espansione (zone E) da PRG 

vigente. Il tessuto residenziale ivi presente è costituito da edifici a blocco, in linea, disposti 

disordinatamente lungo le vie principali. Molte aree incolte, rappresentano potenzialmente un’opportunità, 

dequalificando allo stato attuale l’area, in mancanza anche di spazi collettivi a servizio dei cittadini, previsti 

da PRG ma non attuati. 

 

Fig. 6.12 CU.4.2 Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e Puntuali 

 

Sono presenti, al suo interno nel blocco ovest della ferrovia, molti edifici ex produttivi in disuso.  

Il contesto è il risultato di addizione e aggiunte realizzate per singoli interventi edilizi con una 

dilatazione dello spazio aperto non progettato. Sono queste le aree in cui si devono concentrare le politiche 

di riqualificazione urbana dell’Amministrazione Comunale, perché più forti appaiono le aspettative della 

comunità locale per la dotazione, nei luoghi, delle centralità attrattive verso la collettività, attraverso il 
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completamento e la gestione degli spazi pubblici di aggregazione, infrastrutture sociali, luoghi del 

commercio. L’obiettivo dovrà essere, mediante la rigenerazione urbana, l’individuazione e la realizzazione 

di relazioni tra luoghi periferici e centrali mediante legami e contatti sinergici in grado di configurare un 

sistema in un quadro coerente di progettazione integrata. Non si escludono strategie di densificazione delle 

aree già impermeabilizzare, per ridurre ulteriori consumi di suolo, vagliando con attenzione e simulando i 

risultati al fine di identificare le configurazioni ottimali. 

Il CU.4.2 “Contesto Urbano Periferico e Marginale con Tipologie Insediative Rade e Puntuali”, localizzato 

a nord del nucleo antico, occupa una superficie di 12 ettari e rappresenta quella porzione di agglomerato 

urbano dove il confine tra città e campagna si fa sottile, l’edilizia sempre più rada e puntuale si perde nella 

campagna, e quest’ultima penetra nella città. Nei contesti CU.4 oltre alle attività di riqualificazione diviene, 

dunque, importante approfondire il rapporto tra città e campagna mediante la sperimentazione delle 

strategie progettuali previste dal PPTR nel progetto strategico "patto città-campagna" valorizzando l'uso 

agricolo multifunzionale in rapporto alla città. 

 

 CU.5 Contesto Urbano in Formazione in modalità accentrata estremamente periferico ed esterno 

alla città costituito da un tessuto insediativo rado e puntuale per la residenza pubblica mista a 

quella privata 

 

Fig. 6.13 CU.5 Contesto Urbano in Formazione in modalità accentrata estremamente periferico ed esterno alla città 
costituito da un tessuto insediativo rado e puntuale per la residenza pubblica mista a quella privata 
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Il Contesto CU.5 individua la piattaforma insediativa dell’area Montetullio-Giuliani. Il CU.5, zona di 

espansione da PRG, in formazione e in modalità accentrata, è estremamente periferico ed esterno alla 

città. Copre un’area di 44 ettari ed è costituito da un tessuto insediativo rado e puntuale per la residenza 

pubblica mista a quella privata. Gli edifici multipiano di edilizia pubblica realizzati dallo IACP, localizzati 

nella parte occidentale dell’area, seppur realizzati negli anni ’80 appaiono in cattivo stato per mancanza di 

manutenzione e a causa della scarsa qualità edilizia. Molti sono i servizi, previsti e non realizzati, che fanno 

dell’area un quartiere dormitorio monofunzionale, isolato dal punto di vista sociale, fisico e funzionale. 

Per tale piattaforma a carattere insediativo la rigenerazione urbana dovrà prevedere interventi diffusi 

sullo spazio urbano e specifici sul tessuto edilizio esistente di bassa qualità oltre che interventi che 

mitighino l'impatto dell'alta densità sugli edifici a bassissima densità tipici della Valle d’Itria. Si dovranno 

prevedere azioni mirate ad incrementare i servizi e le relazioni con il centro urbano mediante sistemi di 

trasporto pubblico o percorsi di mobilità lenta. Le aree a prevalente uso monofunzionale dovranno essere 

rese multifunzionali per garantire un utilizzo continuativo durante l’arco della giornata.  

 

6.1.1.3. CONTESTI URBANI A CARATTERE PRODUTTIVO E SPECIALISTICO  

 CU.6 Contesto Urbano a carattere Specialistico 

 CU.7 Contesto Urbano Produttivo 

I contesti urbani a carattere specialistico comprendono il cimitero comunale a est del centro urbano, e 

la caserma militare a ovest. Entrambi vanno tutelati in relazione alle necessità specifiche e alle funzioni di 

dettaglio che ne derivano.  

 

Fig. 6.14 CU.6 Contesto Urbano a carattere Specialistico 

 

Il Contesto Urbano Produttivo CU.7 copre nel suo complesso circa 82 ettari e comprende alcuni 

agglomerati di capannoni nel centro urbano in disuso e una grande area a occidente del centro urbano 

detta “Cicerone”. Tale parte del territorio comunale è destinata dal PRG vigente a zona produttiva ovvero a 

ZTO D (DM 1444/68), definita zona L (zona industriale) nelle NTA del Piano di Martina Franca. I primi 

andranno recuperati con azioni integrate di riconversione o riqualificazione. L’area di Cicerone, invece, a 

ridosso della via per Mottola a circa 2 km dal centro urbano, necessita di una diversa connotazione 

attraverso progetti mirati a strategie di integrazione e rigenerazione dell’area produttiva nella 

organizzazione dei servizi mediante azioni di mixitè funzionale (ad esempio l’integrazione di asili nido per 

le donne lavoratrici). La riqualificazione potrà essere orientata alla riconoscibilità del contesto dal punto di 

vista ecologico-ambientale, mediante interventi di mitigazione con essenze autoctone in aree incolte o 

attraverso la caratterizzazione dei viali delle strade con sistemi alberati.  
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Fig. 6.15 CU.7 Contesto Urbano Produttivo 

 
6.1.1.4. CONTESTI URBANI PREVISTI DA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 

 

Fig. 6.16 CU.8.1 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da PRG vigente a margine della città 

 

 CU.8.1 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente a 

margine della città 

 CU 8.2 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da Strumentazione Urbanistica Vigente 

disperso nell'agro 
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 CU.8.3 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente ai 

margini di aree produttive esistenti 

 CU.8.4 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da Strumentazione Urbanistica Vigente 

disperso nell'agro 

 

Fig. 6.17 CU.8.2 Contesto Urbano dell'Espansione e dei Servizi da PRG vigente disperso nell'agro 

 

 

Fig. 6.18 CU.8.3 Contesto Urbano Produttivo dell'Espansione da PRG vigente a margine di aree produttive esistenti 
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I contesti Urbani previsti da strumentazione Urbanistica Vigente sono tutte quelle aree previste dal 

Piano Regolatore Vigente dalla zonizzazione del 1984, non ancora realizzata ma che in questa fase si 

ritiene di riportare pedissequamente, rimandando ad una fase successiva la valutazione dell’opportunità di 

mantenere tali aree così come sono o rilocalizzare i diretti edificatori mediante strategie di densificazione 

e/o perequazione. 

Nel dettaglio i contesti CU.8.1 e il CU.8.3 individuano rispettivamente “le aree dell’espansione e dei 

servizi” e “le aree produttive” localizzate in una prima corona del territorio extraurbano ai margini della 

città o ad altre aree produttive esistenti; il contesto CU.8.2 e il CU.8.4 individuano rispettivamente “le aree 

dell’espansione e dei servizi” e “le aree produttive” disperse nell’agro nel territorio extraurbano molto 

lontane dalla città o dalle altre aree produttive esistenti. 

 

Fig. 6.19 CU.8.4 Contesto Urbano Produttivo dell’Espansione da PRG vigente disperso nell'agro 

 

6.1.2. Contesti Rurali 

I Contesti Rurali sono costituiti da quelle porzioni del territorio comunale dove sono dominanti i 

caratteri paesistico – ambientali, insediativi e produttivi. Sono stati perimetrati in base ad una integrazione 

tra considerazioni sulle caratteristiche strutturali (idrogeomorfologia, copertura e uso del suolo, funzione, 

produzione), sul sistema vincolistico, sul Piano Regolatore Generale Vigente, oltre che sulla peculiarità del 

territorio extraurbano della Valle D’Itria, diffusamente abitata.  

La perimetrazione dei contesti rurali del vasto territorio di Martina Franca non può prescindere da 

valutazioni sulle peculiarità che fanno del territorio extraurbano di Martina un paesaggio rurale di pregio, 
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unico e riconoscibile. Il paesaggio del comune di Martina Franca è dominato in gran parte dal mosaico della 

Valle d’Itria (ambito paesaggistico della ‘Murgia dei Trulli’ che ricomprende la sub-unità della Valle d’Itria) 

caratterizzato dall’intensa presenza di insediamenti rurali diffusi storici come le masserie e i trulli. È, 

inoltre, per gran parte destinato a colture cerealicole e foraggere, con l’associazione del vigneto, e di altre 

colture arborate al seminativo e al pascolo. Nella porzione meridionale del territorio comunale, invece, si 

sviluppa l’area boscata della murgia bassa dove si registra la presenza di mosaici agro-silvo-pastorali 

bosco/oliveto e seminativo/bosco. Il Parco Multifunzionale della Valle dei Trulli, riconosciuto dal PPTR come 

Ulteriore Contesto Paesaggistico, attraversa e caratterizza la sezione nord-orientale del territorio 

comunale. 

 

Fig. 6.20 – Contesti Rurali e Zonizzazione come da PRG Vigente. Scala Urbana 

 

Nella classificazione, così come suggerito dagli indirizzi della Pianificazione Paesaggistica Territoriale 

Regionale (PPTR), importanza ha avuto anche il rapporto tra Contesti Rurali e Urbani nelle relazioni tra 

insediamenti e campagna e il rapporto tra Contesti Rurali e Paesaggi confinanti extracomunali. Non si sono 

trascurate, peraltro, le tendenze di trasformazione in atto e le visioni e aspirazioni che a questi contesti 

rurali attribuisce la comunità locale. 
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Si è, inoltre, approfondita l’analisi sulle densità abitative della Murgia dei Trulli del comune di Martina 

Franca al fine di valutarne le criticità ed interpretarne i punti di forza per valorizzare i caratteri locali di 

pregio e l’unitarietà a livello nazionale e internazionale.  

 

Fig. 6.21 – Rappresentazione della Campagna Abitata e Urbanizzata prevista dal PPTR a confronto con edificato e 
insediamenti storici 

 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale riporta per tutto il territorio regionale, la caratterizzazione 

della densità dell’abitato dell’agro nell’Atlante delle Morfotipologie Territoriali individuando due categorie: 

la “Campagna Abitata” e la “Campagna Urbanizzata”. La differenza tra la campagna “Abitata”, individuata 

secondo il criterio prevalente della minore densità edilizia e della maggiore presenza di edifici storici e la 

campagna “Urbanizzata” individuata secondo il criterio prevalente della maggiore densità edilizia, 

dall’assenza degli edifici storici e dalla maggiore vicinanza al centro urbano, nel caso di Martina Franca, 

territorio fortemente abitato in maniera continua durante l’arco dell’anno, e diffusamente valorizzato da 

nuclei abitativi storici in pietra, masserie e muretti a secco, sembra non essere così evidente. Tale 

diversificazione, necessaria per un’analisi preliminare dei tessuti, risulta non rappresentativa del caso 

anche a causa della verifica effettuata sul rapporto di copertura su una maglia esagonale di un ettaro, più 

piccola della maglia esagonale utilizzata per le analisi regionali. Tale verifica ( Rapporto di Copertura 
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minore e maggiore del 3%) ha messo in evidenza come il territorio rurale sia più o meno abitato per nuclei 

con densità costanti, e inabitato in altre aeree a causa di invarianti strutturali boschive ad esempio.  

 

Fig. 6.22 Rappresentazione delle densità su maglia esagonale (1 ha) a confronto con la Campagna Abitata e Urbanizzata 
prevista dal PPTR e gli insediamenti storici 
 

A seguito di tale approfondimento si è ritenuto opportuno definire solo “Campagna Abitata” gli 

agglomerati rurali emergenti, comprendenti, in maniera diffusa, gli insediamenti storici, con accezione 

comune e caratterizzante del mosaico agrario della Murgia dei Trulli.  

 

Nel dettaglio si riportano di seguito i tessuti rurali: 

 CR.1.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico 

 CR.1.2 Contesto Rurale a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico 

 CR 2 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente funzionale Agricola 

 CR 3.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata Multifunzionale 

 CR 3.2 Contesto Rurale Multifunzionale 

 CR.4 Contesto Rurale del Sistema Boschivo 
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Fig. 6.23 – Dettaglio della Campagna Abitata mediante la rappresentazione delle densità su maglia esagonale (1 ha) 
 

 

Fig. 6.24 CR.1.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico 
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 CR.1.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico 

 CR.1.2 Contesto Rurale a prevalente Valore Ambientale Paesaggistico 

I contesti Rurali a prevalente Valore ambientale e paesaggistico comprendono quelle aree interessate 

dalla presenza del Vincolo Paesaggistico, art. 136 DLgs 42/2004, Istituito ai sensi della L. 1497, 

denominato nel PPTR PAE0086- PAE0087- PAE0124, riguardante l’asse viario Martina-Taranto e gran parte 

della Valle d’Itria a Nord del centro urbano di Martina. I terreni a dolce declivio, caratterizzati dalle tipiche 

costruzioni a trulli e da una vegetazione a base di vigneti e boschi di querce, formano un “quadro naturale 

di non comune bellezza, e un complesso di valore estetico e tradizionale” oltre a garantire, da alcuni punti, 

delle viste panoramiche di valore estetico e tradizionale “dai quali si può godere lo spettacolo di quelle 

bellezze”.  

 

Fig. 6.25 CR.1.2 Contesto Rurale a prevalente Valore Paesaggistico 

 

I contesti rurali perimetrati sulla base del vincolo paesaggistico si differenziano in CR.1.1 “Contesto 

Rurale della Campagna Abitata a prevalente Valore Ambientale e Paesaggistico”, caratterizzata dalla 

maggiore presenza di edifici di tradizione mista a nuova edificazione che “abita” l’agro e in CR.1.2 

“Contesto Rurale a prevalente Valore Ambientale Paesaggistico” caratterizzato dalla pressoché assenza di 

edifici, come evidenziato dall’analisi delle densità precedentemente descritta.  
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La valenza naturalistica e paesaggistica del CR.1.1 e del CR.1.2 dovrà essere preservata mediante 

politiche di tutela e di salvaguardia che interessano sia la campagna abitata, preservata e valorizzata al 

fine di mantenere inalterata l’equilibrio che un paesaggio agrario abitato ha acquisito nel corso di 

stratificazioni storiche di secoli, sia per il paesaggio naturale inalterato nella sua caratterizzazione più 

ecologica. Si potranno promuovere circuiti turistici e nuovi percorsi di mobilità lenta di attraversamento dei 

contesti ad elevato valore ambientale-naturalistico, legate alla fruizione consapevole del territorio. 

 

 CR.2 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente funzionale Agricola 

 

Fig. 6.26 – CR.2 Contesto Rurale della Campagna Abitata a prevalente funzionale Agricola 

 

Il contesto Rurale CR.2 della Campagna Abitata a prevalente funzione agricola individua quella porzione 

di territorio extraurbano a nord-ovest del centro urbano dove i caratteri strutturali si riconoscono nella 

presenza di una matrice agricola dominante, masserie e aziende agricole diffuse. Disseminata da edifici di 

bassissima densità e di una viabilità poderale, talvolta storica, l’area ha una sua autonomina organizzativa 

vista la lontananza dal centro urbano. Gli interventi potranno essere indirizzati a migliorare le attività e le 

strutture connesse alla produzione agricola, per ridurre l’abbandono delle campagne facilitando iniziative e 

attività in chiave multifunzionale attraverso il recupero dell’edilizia rurale storica. Le azioni potranno essere 

rivolte all’integrazione di modalità e forma di governo nelle aree rurali in grado di sviluppare economie di 
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tipo integrato, che possano rendere complementari le tradizionali attività primarie con nuove pratiche, 

come ad esempio per la creazione e valorizzazione della filiera corta dei prodotti agricoli.  

 

 CR 3.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata Multifunzionale 

 CR 3.2 Contesto Rurale Multifunzionale 

I contesti rurali multifunzionali sono individuati recuperando il perimetro del Parco Multifunzionale della 

Valle dei Trulli, riconosciuto dal PPTR come Ulteriore Contesto Paesaggistico, caratterizzandolo dalla 

presenza o meno di edifici rurali della “Campagna Abitata” così come precedentemente definita. 

 

Fig. 6.27 CR.3.1 Contesto Rurale della Campagna Abitata Multifunzionale 

 

Entrambi i contesti rurali, CR.3.1 e CR.3.2, sono stati individuati per l’accezione attuale e potenziale 

della multifunzionalità di tali aree agricole. La multifunzionalità potrà caratterizzare il settore agricolo di 

Martina Franca, dando nuova linfa alla produzione di prodotti destinati all’alimentazione, già conosciuti e 

apprezzati a livello locale e non, in quanto affiancati da beni e servizi secondari di varia natura (ambientali, 

turistici, ricreativi, paesaggistici, ma anche formativi, didattici, riabilitativi). Tra le iniziative, si potranno 

prevedere, ad esempio, produzioni di servizi di tipo sociale, educativo e turistico, i quali, sono espressione 

di una domanda che favorirà lo sviluppo rurale locale. La stessa presenza e permanenza delle comunità 

agricole nelle aree rurali, potrà fornire un contributo alla coesione sociale e all’occupazione, oltre che 
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all’equilibrio urbanistico e alla socializzazione di infrastrutture e servizi pubblici lungo l’asse dei rapporti 

città-campagna.  

L’incentivazione alla nascita dell’agricoltura multifunzionale è in stretto rapporto con i mutati rapporti 

città-campagna, incentivati dagli scenari strategici del patto città-campagna del PPTR, per perseguire la 

tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali nell'ambito del Progetto Integrato di Paesaggio dei comuni 

appartenenti al "Parco multifunzionale della Valle dei trulli". 

Il contesto rurale CR 3.2, “Contesto Rurale Multifunzionale”, dovrà tutelare il territorio da ulteriori 

consumi di suolo e al contempo dovrà valorizzare la componente ambientale-naturalistica incentivando 

rapporti e percorsi multifunzionali integrati con le aree della campagna abitata o con il centro urbano 

mediante percorsi di fruizione cicloturistici di mobilità dolce.  

 

Fig. 6.28 CR.3.2 Contesto Rurale Multifunzionale 

 

 CR.4 Contesto Rurale del Sistema Boschivo 

Il contesto rurale del Sistema Boschivo, CR.4, si estende sul versante meridionale del territorio 

comunale comprendendo la Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco delle Pianelle". Il CR.4 

rappresenta una porzione del territorio extraurbano di Martina Franca piuttosto vasto con indici di 

densificazione quasi prossimi allo zero. La pressoché assenza di edifici è dovuta al fatto che tali aree sono 

per la maggior parte occupate da superfici boschive, da cui il nome “Contesto Rurale del Sistema 
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Boschivo”. L’elevata valenza naturalistica e paesaggistica dei luoghi necessita di azioni integrate e 

coordinate di tutela della naturalità, della fauna e della flora, e di valorizzazione dei beni ambientali per 

non indebolirne il sistema ecologico, incentivando circuiti turistici o percorsi di mobilità lenta nei contesti 

ad elevata valenza ambientale, lungo assi viari panoramici e/o paesaggistici, scoraggiando qualsiasi altro 

intervento di modifica dell’uso del suolo che possa alterne l’equilibrio. 

 

Fig. 6.29 CR.4 Contesto Rurale del Sistema Boschivo 
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6.2. LE INVARIANTI STRUTTURALI 

Le “Invarianti Strutturali” sono quei significativi elementi patrimoniali del territorio sotto il profilo 

paesistico-ambientale, storico-culturale e infrastrutturale caratterizzati dalla stabilità e dalla non 

negoziabilità dei valori nel medio-lungo termine. Essi assicurano l’efficienza e la qualità ecologica, 

l’integrità fisica e l’identità culturale della città e del territorio. 

 

6.2.1. Invarianti Strutturali Sovraordinate 

Le invarianti di tipo sovraordinato sono costituite dai vincoli di tipo storico culturale, paesistico e 

ambientale provenienti da norme sovraordinate, emanate da enti territoriali statali e/o regionali. 

A tali invarianti il PUG deve necessariamente conformarsi. 

Tali invarianti sono: 

1. Aree a pericolosità del Piano di assetto idrogeologico (PAI) 

2. Reticolo idrografico 

3. Vincolo Idrogeologico 

4. Territori coperti da foreste e da boschi 

5. Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle 

6. Riserva Naturale Statale Murge Orientali  

7. Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine 

8. Sito di interesse Comunitario IT9130005 “Murgia di Sud - Est”. 

9. Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

10. Zone gravate da usi civici 

11. Zone di interesse archeologico 

12. Vincoli Architettonici 

13. ATE e ATD del PUTT/P 

 

6.2.1.1. Aree a pericolosità del piano di assetto idrogeomorfologico (PAI) 

Aree sottoposte a tutela con Delibera del Comitato Istituzionale dell’ADB Puglia del 30 novembre 2005, 

n. 39. 

Il territorio comunale di Martina Franca è interessato sia da aree a rischio idraulico che da aree a rischio 

geomorfologico. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia è in fase di adeguamento alla 

effettiva situazione di rischio del territorio comunale di Martina Franca a seguito del tavolo tecnico aperto 

tra il Comune e l’Autorità stessa. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.b 

 

6.2.1.2. Reticolo Idrografico 

L’Autorità di Bacino della Puglia ha definito il Reticolo Idrografico con delibera CI dell’AdB Puglia n° 

48/2009, che sottopone a tutela ai sensi degli Artt 6 -10 dalle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico. 

Anche il reticolo idrografico è in fase di adeguamento alla effettiva presenza di corsi d’acqua nel 

territorio comunale di Martina Franca a seguito del tavolo tecnico aperto tra il Comune e l’Autorità stessa. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.b 
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6.2.1.3. Vincolo Idrogeologico 

Questo, istituito e normato con il R.D.L. 30.12.1923 n.3267, tuttora in vigore, dal titolo: 

"Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", riguarda quei terreni “di qualsiasi natura 

e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 

(articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno 

pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque". 

Nasce con lo scopo principale di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di 

trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla 

prevenzione del danno pubblico. Il regio decreto prevede il rilascio di nulla osta per la realizzazione di 

opere edilizie, o comunque di movimenti di terra, che possono essere legati anche a utilizzazioni boschive 

e miglioramenti fondiari, richieste dai privati o da enti pubblici. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.b 

 

6.2.1.4. Territori coperti da foreste e da boschi 

Aree vincolate ai sensi dell’art 1 della L. 431/1985 (oggi DLgs 42/2004, art 142 c. 1, l. g) 

I territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento (come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 227) sono sottoposti a tutela. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

 

6.2.1.5. Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle 

Aree vincolate ai sensi dell’art 1 della L. 431/1985 (oggi DLgs 42/2004, art 142 c. 1, l. f) 

La Regione Puglia, con legge del 23/12/2002 n. 27, ha istituito la Riserva Naturale Regionale Orientata 

(RNRO) Bosco delle Pianelle, totalmente ricadente all’interno Comune di Martina Franca. La riserva ricade 

inoltre nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT9130005 Murgia di Sud-Est. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

 

6.2.1.6. Riserva Naturale Statale Murge Orientali 

Aree vincolate ai sensi dell’art 1 della L. 431/1985 (oggi DLgs 42/2004, art 142 c. 1, l. f) 

La Riserva Naturale Statale (RNS) delle Murge Orientali si sviluppa tra i comuni di Martina Franca, dove 

occupa un'area di circa 645 ha, e il comune di Massafra. L’intera riserva fa parte del SIC IT9130005 Murge 

di Sud-Est, ed è stata istituita con DM il 29 marzo del 1972. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

 

6.2.1.7. Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine 

Aree vincolate ai sensi dell’art 1 della L. 431/1985 (oggi DLgs 42/2004, art 142 c. 1, l. f) 

Il Parco Naturale Regionale (PNR) Terra delle Gravine è stato istituito con legge regionale nel 2005 ed è 

il più esteso sul territorio pugliese. 

Il parco regionale occupa una superficie totale di 25.287 ha, e si estende in ben 14 comuni, tra i quali 

Martina Franca. L’area del parco all’interno del territorio comunale martinese è di 1.674 ha, la maggior 

parte dei quali situati lungo il confine sud-est. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

javascript:cartografia('normativa_regolamento_difesa/RDL3267.pdf')
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6.2.1.8. Sito di interesse Comunitario IT9130005 “Murgia di Sud - Est”. 

I Siti di Interesse Naturalistico consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di 

cui all’elenco pubblicato con decreto Ministero dell’Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico 

classificati all’interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di 

flora e fauna di valore conservazionistico. 

Il recepimento delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE ha portato all’individuazione di un’area SIC, che 

rientra in parte nel territorio comunale di Martina Franca: Murgia di Sud-Est - IT9130005 (data Proposta 

SIC 06/1995 DM Ambiente del 3/4/2000 GU95 del 22/04/2000). 

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle 

regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare 

un tipo di habitat di cui all’allegato A o di una specie di cui allegato B del DPR 8 settembre1997 n. 357, in 

uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza 

delle rete ecologica “Natura 2000” di cui all’art. 3 del DPR 8 settembre1997 n. 357, al fine di mantenere la 

diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. 

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai 

luoghi, all’interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici 

essenziali alla loro vita e riproduzione. 

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sull’area dei SIC deve essere 

sottoposto a Valutazione di incidenza. 

Il sito d’interesse comunitario (SIC) Murge di Sud-Est ha un estensione di circa 64.700 ha, da Gioia del 

Colle fino a Martina Franca, dove ricopre gran parte del territorio comunale, dal confine nordovest verso 

quello di sud-est per un'area di circa 21.646 ha. 

 

6.2.1.9. Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

Area individuata ai sensi del DM 01.08.1985. 

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 GU n. 30 del 

06.02.1986 (PAE0124). 

Il presente vincolo integra i tre precedenti PAE, il PAE 0086, “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della zona dei Trulli nella valle d’Itria, sita nell’ambito del comune di Martina Franca”, istituito con 

DM 17-10-1961, pubblicato nella GU n.267-26/10/1961, e identificato con codice SITAP 160134, il PAE 

0006 “ Dichiarazione di notevole interesse della zona della Valle d’Itria e del centro abitato di 

Locorotondo”, istituito con DM 23-10-1969, pubblicato sulla GU n.288-14/11/1969, e identificato con 

codice SITAP 160015, e il PAE 0012 “Dichiarazione di notevole interesse di una zona sita nel comune di 

Cisternino”, istituito con DM 23-01-1970, pubblicato sulla GU n.288-11/02/1970 e identificato con codice 

SITAP 160028. Il perimetro del PAE 0124 ricomprende parti delle aree precedentemente vincolate e le 

amplia con una nuova perimetrazione. 

Nel DM 17-10-1961, pubblicato nella GU n.267-26/10/1961, la zona dei trulli nella Valle d’Itria sita 

nell’ambito del comune di Martina Franca è ritenuta di notevole interesse pubblico perché oltre a formare, 

con i suoi boschi e vigneti e con le sue caratteristiche costruzioni, un quadro naturale di non comune 

bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al 
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pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze. 

Una più ampia zona comprendente la Valle d’Itria, ricadente nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, 

Cisternino e Ostuni riveste notevole interesse pubblico perché la valle d'Itria è un ampio canalone carsico, 

il cui fondovalle si trova ad un'altitudine fra i 350 e i 400 m slm, ubicato nella sezione sud-orientale 

dell'altopiano delle Murge nel punto in cui convergono le provincie di Taranto (cui spetta la maggior parte), 

di Bari e di Brindisi. Esempio pressoché unico nell'ambiente rurale pugliese, esso è caratterizzato dalla 

presenza, più o meno stabile, di una popolazione sparsa nelle campagne, sui fondi molto frazionati e 

coltivati in prevalenza a vigneto. Ciò ha comportato la trasformazione delle costruzioni rustiche a secco, 

sparse un po' ovunque nel territorio pugliese, in vere e proprie abitazioni, che hanno assunto così la forma 

del "trullo” classico, ormai universalmente conosciuta, propria ma non peculiare di questa zona. 

Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

 

6.2.1.10. Zone gravate da uso civico 

Aree vincolate ai sensi dell’art 1 della L. 431/1985 (oggi DLgs 42/2004, art 142 c. 1, l. h) 

Il Comune di Martina Franca ha richiesto all’ufficio Osservatorio abusivismo e contenzioso del servizio 

urbanistica la verifica delle aree gravate da uso civico, sulla base dell’Inventario Regionale Informatizzato 

dei Beni di Uso Civico dei Comuni della Regione Puglia - anni 1999/2004. La verifica è in corso. 

 

6.2.1.11. Zone di interesse archeologico 

Secondo i dati acquisiti presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto, dal PUTT/P 

(cartografia e tabelle), dal PPTR (cartografia e tabelle), sul territorio di Martina Franca sussistono due aree 

di interesse archeologico vincolate con decreto del 20/07/1989 ai sensi della L 1089/39 e dell’art 1 della L. 

431/1985 (oggi Dlgs 42/2004 art. 10 e art 142, c1, l. m), di cui una con vincolo diretto e l’altra con vincolo 

indiretto. La denominazione fornita è Masseria Badessa o Monte del Foro (V_Arch_01 e V_Arch_02 da 

shape file). Tali invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a 

 

 

 

6.2.1.12. Vincoli Architettonici 

Secondo i dati acquisiti presso la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, presso gli 

Uffici del Comune, dal PUTT/P (cartografia e tabelle), dal PPTR (cartografia e tabelle) sul territorio di 

Martina Franca sussistono 34 beni architettonici vincolati ai sensi della L 1089/39 e del Dlgs 42/2004. Tali 

invarianti sono rappresentate nella tavola QI1.1.a. 

 

 

COD_DPP DENOMINAZIONE

V_Arch_01 Badessa Vecchia o Monte del Forno Istituito ai sensi della L. 1089 Decreto 20/07/1989

V_Arch_02 Badessa Vecchia (settore di abitato preromano e necropoli) Istituito ai sensi della L. 1089 Decreto 20/07/1989

LEGGI E DECRETI
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6.2.1.13. ATE e ATD del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) 

Aree sottoposte a tutela con DGR 15 dicembre 2000, n. 1748 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio della Regione Puglia individua sul territorio 

comunale di Martina Franca degli areali di ambiti territoriali Estesi di tipo A, B, C, D ed E, per i quali 

individua indirizzi di tutela e impone per i lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto 

esteriore dei territori la necessità di ottenere autorizzazione paesaggistica. 

Il PUTT individua e accorpa per sistemi, in base alle componenti geo-morfo-idrogeologiche, botanico-

vegetazionali e storico-culturali, gli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del 

territorio. L’insieme di tali elementi, cartografati negli Atlanti della documentazione cartografica e descritti 

negli elenchi allegati alle NTA del Piano, configurano gli Ambiti territoriali distinti (ATD) in relazione al: 

- sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico; 

- sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica; 

- sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa. 

Il territorio di Martina Franca è interessato dai seguenti elementi per i quali il presente DPP ha verificato 

l’effettiva esistenza: 

- sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico 

o Emergenze (art. 3.06 NTA PUTT/P) 

o Corsi d’acqua (art. 3.08 NTA PUTT/P) 

o Versanti e crinali (art. 3.09 NTA PUTT/P) 

- sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica 

o Boschi e macchie (art. 3.10 NTA PUTT/P) 

COD_DPP DENOMINAZIONE DECRETO DI VINCOLO

V_Ark_01 Gruppo di Trulli istituito ai sensi della L.1089 Decreto 29-04-1986

V_Ark_02 Chiesa Vecchia (Santuario)  Madonna della Sanità istituito ai sensi della L.1089 Decreto 27-04-1988

V_Ark_03 Edificio via valle d' Itria n. 30 istituito ai sensi della L.1089 Decreto 23-06-1989

V_Ark_04 Gruppo di Trulli istituito ai sensi della L.1089 Decreto 19-06-2000

V_Ark_04 Gruppo di Trulli istituito ai sensi della L.1089 Decreto 19-06-2000

V_Ark_06 Complesso di trulli (Località Lauro San Paolo) istituito ai sensi della L.1089 Decreto 19-06-2000

V_Ark_07 Complesso immobiliare "A. Motolese" istituito ai sensi della L.42/2004 Decreto 22-09-2011

V_Ark_08 ex complesso conventuale di S. Antonio istituito ai sensi della L.1089 Decreto 21-11-1989

V_Ark_09 ex complesso conventuale di S. Antonio istituito ai sensi della L.1089 Decreto 21-11-1989

V_Ark_10 case a tipano in via Pergolesi istituito ai sensi della L.1089 Decreto 12-08-1991

V_Ark_11 Chiesa e Convento di S. Francesco da Paola istituito ai sensi della L.1089

V_Ark_12 Torre delle Seti ed annesso edificio adiacente istituito ai sensi della L.1089 Decreto 02-10-1990

V_Ark_13 Masseria Russoli istituito ai sensi della L.42/2004 Decreto 01-08-2011

V_Ark_14 Chiesa di San Donato istituito ai sensi della L.1089

V_Ark_15 Palazzo Casavola ora Marinosci istituito ai sensi della L.1089 Not.13-2-1918

V_Ark_16 Palazzo Magli ora  Lella istituito ai sensi della L.1089 Not.14-2-1918

V_Ark_17 Palazzo Fanelli  ora Torricella istituito ai sensi della L.1089 Not. 14-2-1918

V_Ark_18 Palazzo Ancona istituito ai sensi della L.1089 Not.13-2-1918

V_Ark_19 Palazzo Maggi istituito ai sensi della L.1089 Not.13-2-1918

V_Ark_20 edificio via XX Settembre ex palazzo Martucci istituito ai sensi della L.1089 Decl 1-4-1977

V_Ark_21 edificio piazza XX Settembre 43 e via Ferrucci 18 istituito ai sensi della L.1089 DM 17-9-1941

V_Ark_22 edificio piazza XX Settembre 43 e via Ferrucci 17 istituito ai sensi della L.1089 DM 17-9-1941

V_Ark_23 Palazzo Ducale istituito ai sensi della L.1089 Not.8-5-1922

V_Ark_24 Porta di Santo Stefano istituito ai sensi della L.1089 Not. 8-2-1918

V_Ark_25 Edificio via Arco Casavola istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-12-1918

V_Ark_26 Edificio via Cirillo 6 istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-2-1918

V_Ark_27 Edificio via Ferrucci 25 (terrazzo) istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-2-1918

V_Ark_28 Edificio via Mazzini 3 Palazzo Blasi ora Gioia (balconi) istituito ai sensi della L.1089 Not. 8-5-1922

V_Ark_29 Edificio via Mazzini 9 Palazzo Montemurro ora Marinosci (balconi) istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-2-1918

V_Ark_30 Edificio Piazza Roma 1 (zona di rispetto Arco S.Stefano) istituito ai sensi della L.1089 D.M.17-9-1941

V_Ark_31 Edificio Piazza Roma 39 e piazza XX Settembre (zona di rispetto Arco S.Stefano) istituito ai sensi della L.1089 D.M.17-9-1941

V_Ark_32 Edificio via San Domenico 37 e via Casavola 6 istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-2-1918

V_Ark_33 Edificio via Ferrucci 26b e Piazza del Popolo 5 istituito ai sensi della L.1089 Not. 13-2-1918

V_Ark_34 Edificio via Mazzini 37 (affreschi) istituito ai sensi della L.1089 Not. 8-2-1918
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o Beni naturalistici (art. 3.11 NTA PUTT/P) 

o Aree protette (art. 3.13 NTA PUTT/P) 

o Beni diffusi nel paesaggio agrario (art. 3.14 NTA PUTT/P) 

- sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa 

o Zone archeologiche (art. 3.15 NTA PUTT/P) 

o Beni architettonici extraurbani (art. 3.16 NTA PUTT/P) 

o Paesaggio agrario e usi civici (art. 3.17 NTA PUTT/P) 

o Punti panoramici (art. 3.18 NTA PUTT/P) 

 

6.2.2. Invarianti Strutturali di Piano 

Le invarianti strutturali di PUG costituiscono quei significativi elementi patrimoniali del territorio sotto il 

profilo Storico-Culturale, Paesistico Ambientale e Infrastrutturale, (non già sottoposte a vincolo 

sovraordinato) che attraversano i Contesti Territoriali, caratterizzati dalla stabilità e non negoziabilità dei 

valori nel medio-lungo termine. 

Nel territorio di Martina Franca sono stati riconosciuti i seguenti elementi: 

o Centro storico 

o Prima espansione extramoenia 

o Geositi 

o Prati e pascoli naturali 

o Formazioni arbustive 

o Paesaggio rurale 

o Visuali panoramiche 
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6.3. GLI SCENARI PROGETTUALI 

 

La costruzione del sistema delle conoscenze e l’elaborazione dei quadri interpretativi hanno evidenziato 

le enormi potenzialità di un territorio molto vasto e diversificato come quello del Comune di Martina 

Franca, a cui però fanno da contraltare elementi di debolezza che, se lasciati irrisolti, rischiano di 

pregiudicare lo sviluppo futuro della città e del suo territorio. 

Il Documento Programmatico Preliminare delinea pertanto un ventaglio di azioni progettuali di cui il 

Piano Urbanistico Generale può farsi carico, esaminandone i contenuti e definendone la coerenza con gli 

ulteriori approfondimenti che dovessero maturare durante la redazione dello stesso Piano; queste azioni 

progettuali potrebbero, in tal caso, essere assunte come ossatura dello scenario progettuale definito dal 

nuovo strumento urbanistico.  

E’ stato dunque elaborato uno Schema di Assetto Generale in cui le azioni progettuali si collocano con 

riferimento a tre macro-sistemi di interesse.  

 

6.3.1. Il sistema naturalistico ambientale 

L’intero sistema paesaggistico-ambientale riveste importanza primaria nelle politiche di conservazione e 

valorizzazione dello Schema di Assetto generale proposto. 

Vi sono le riserve naturali, costituite dal Bosco delle Pianelle, dalla Murge Orientali e dal Parco Terra 

delle Gravine, diffuse sul lato occidentale del territorio comunale da sottoporre a tutela e valorizzazione 

culturale, ambientale e turistico-ricreativa; parimenti i principali spazi verdi urbani, rappresentati dal Parco 

Ortolini, dal Parco Votano, dalla Villa Garibaldi e dalla Villa Carmine andrebbero riqualificati, potenziati e 

soprattutto regolamentati nell’uso. E’ indispensabile, inoltre, che tutte queste aree vengano connesse 

tramite corridoi ecologici, costituiti anche da elementi discontinui. 

L’agro, sul fronte settentrionale, occidentale e meridionale, ha conservato ancora un prevalente 

carattere agricolo, caratterizzato dalla presenza diffusa di masserie che andrebbero potenziate e qualificate 

dal punto di vista culturale, ambientale e turistico-ricettivo; infine le aree limitrofe alle principali arterie di 

collegamento extraurbano andrebbero sottoposte a riqualificazione paesaggistica, con interventi sia di 

natura architettonica che ambientale, al fine di qualificare le “porte di ingresso” alla città. 

Di rilevante importanza sono le azioni di tutela e risanamento idrogeologico che dovranno essere 

implementate nell’intero territorio comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. In relazione 

alla rete di deflusso delle acque superficiali, si dovranno prevedere importanti ed urgenti interventi idraulici 

e/o opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree a rischio allagamento che si concentrano, in 

particolare, nel centro urbano.  

 

6.3.2. Il sistema infrastrutturale 

La viabilità extraurbana, più di quella urbana, costituisce un nodo nevralgico ampiamente irrisolto nel 

territorio martinese, per cui risulta indispensabile e prioritario intervenire sulla viabilità di attraversamento 

territoriale costituita dalla SS172 e sulla raggiera di strade provinciali che collegano Martina Franca ai 

comuni limitrofi. Queste arterie di collegamento necessitano di interventi di ammodernamento e 

ampliamento, anche attraverso una riqualificazione di tipo paesaggistico. 

E’ altresì improrogabile l’individuazione del tracciato della variante all’abitato che, sul lato ovest del 

centro urbano, consenta di intercettare tutti gli assi di collegamento senza che i mezzi, specie quelli 
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pesanti, siano costretti a penetrare nella città. 

Il potenziamento delle linee di trasporto non può prescindere dal ripensamento della tratta ferroviaria 

delle Ferrovie del Sud-Est come metropolitana leggera dalla Stazione centrale alla fermata di “San Paolo”, 

passando per la fermata delle “Colonne Grassi”, che serve l’importante nodo scolastico-sportivo del 

Pergolo. 

 

6.3.3. Il sistema insediativo 

Il Centro Storico dovrà riconquistare un ruolo di assoluta centralità nel quadro delle politiche di sviluppo 

della città con funzioni misurabili a scala comunale e sovracomunale. A tal fine dovranno essere attivate 

strategie di intervento in grado di valorizzare l’intera struttura urbana e le sue peculiarità riconoscibili nelle 

parti pubbliche (piazze, spazi aperti, palazzi e strutture comunali, chiese, conventi) e in quelle private 

(case, palazzi, giardini).  

La città consolidata, soprattutto quella più rada del tessuto periurbano, dovrà metabolizzare gli 

interventi di trasformazione degli ultimi decenni a assumere maggiore connotazione identitaria anche 

attraverso processi di rigenerazione urbana e territoriale.  

Non ci sono al momento sufficienti motivazioni per ipotizzare nuovi nuclei di espansione in ambito 

urbano; motivazioni che potranno evidentemente essere supportate da ulteriori approfondimenti di natura 

socio-economica svolti durante la redazione del PUG, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani, 

alle fasce sociali più deboli ed all'offerta destinata all'accoglienza turistica. 

Le aree satelliti, costituite dal Pergolo e da Montetullio-Giuliani, sono quelle che soffrono maggiormente 

la distanza dal centro urbano e che necessitano di interventi di riqualificazione con l’inserimento di nuove 

funzioni.  

Gli insediamenti sparsi nell’agro destinati alla residenza, in molti casi non stagionale, richiedono una 

dotazione minima di attrezzature collettive, che contribuiscano a favorire la permanenza deglii abitanti a 

presidio del territorio. A tal fine, ritenendo economicamente insostenibile la realizzazione di queste 

strutture in tutte le contrade dell’agro, sono state individuate solo alcune che per consistenza demografica 

e per posizione geografica risultano meglio assolvere a questa funzione: Contrada Capitolo, Contrada 

Carpari, Contrada San Paolo, Contrada Specchia Tarantina e Motolese. 

Le aree di nuova edificazione previste nell’agro, anche alla luce dei vincoli sovraordinati sopraggiunti 

con il nuovo regime introdotto dal DLgs n.42/2004, prima, e del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale, dopo, dovranno essere pesantemente ridimensionate, verificando se mai la possibilità di 

trasferimento di diritti edificabili.  

Le aree produttive – per le quali si dovrà approfondire l’effettiva domanda di nuovi interventi insediativi 

nel corso della redazione del PUG – richiedono certamente interventi di riqualificazione. L’area industriale 

“Cicerone” necessita, in particolare e prioritariamente, di indispensabili azioni di riqualificazione 

paesaggistica-ambientale, energetica e infrastrutturale con l’inserimento di nuove attività compatibili con il 

tessuto esistente. 
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