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1 – INTRODUZIONE 

 

1.1 – Premesse 

 

Il presente documento è finalizzato a definire le modalità di svolgimento della Valutazione 

Ambientale Strategica nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale del 

Comune di Martina Franca; in particolare stabilisce l’articolazione, la portata e il livello di dettaglio 

che dovranno caratterizzare il Rapporto Ambientale. Si basa sulle determinazioni assunte dalla 

Giunta Comunale nell’Atto di Indirizzo adottato con Del. G.C. n°274 del 02/07/2013. 

Si tratta della versione definitiva del Documento Preliminare di Orientamento (previsto dalla L.R. 

44/2012 del 14.12.2012 pubblicata nel BURP n.183 del 18.12.2012, dal regolamento attuativo n. 

18/2013 del 09.10.2013, pubblicato nel BURP 134 del 15.10.2013, in attuazione del DLgs 

152/2006).  

Il Documento preliminare di orientamento, è l’elaborato prodotto nella fase di Scoping prevista 

nell’illustrazione dell’iter approvativo dei Piani Urbanistici Generali (PUG), così come individuato 

nel Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), contenente i Criteri per la formazione dei 

PUG, secondo la L.R. n. 20/2001 (BURP 120/2007). 

Anche la Legge Regionale 20/2001 della Regione Puglia adotta la soluzione che si sta affermando 

in Italia negli ultimi anni attraverso le leggi regionali più recenti e prevede la scomposizione dello 

stesso piano comunale in due componenti, una strutturale con validità di medio - lungo periodo 

ed una programmatica relativa ad un periodo più breve (generalmente cinque anni, con un 

massimo prevedibile pari a dieci anni secondo gli “Indirizzi” del DRAG per i PUG). 

La prima non conforma i diritti proprietari, appone vincoli derivanti dalla ricognizione e 

dall’aggiornamento di vincoli di pianificazioni sovraordinate (come ad esempio il PUTT/P o il PAI ) o 

da nuove individuazioni nel quadro della definizione delle invarianti ambientali. Assegna 

edificabilità in termini qualitativi (ad es. definendo le tipologie di intervento), o quantitativi, ad 

esempio definendo il fabbisogno massimo di edificabilità derivante dal dimensionamento del 

piano; la seconda, la componente operativa (“programmatica” nella legge pugliese), è invece 

conformativa e prescrittiva, cioè detta prescrizioni e vincoli per il periodo di riferimento e assegna 

diritti.  

Infine, un ulteriore elemento di innovazione riguarda la sostituzione di parametri esclusivamente 

di tipo quantitativo per valutare le trasformazioni previste dal piano, con uno strumento quali-

quantitativo di tipo complesso, come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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Il presente documento si riferisce alla fase di scoping ai sensi della Direttiva 2001/42/CE (art. 5 e 

Allegato 1) e a quella di impostazione definita nel D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dal 

D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010 , n. 128) alla Parte II, Titolo II, artt. 11 e 13 e Allegato VI. 

 

 
 

Schema logico della sequenza di elaborazione, partecipazione e verifica del P.U.G. (Fonte D.R.A.G.) 

 

1.2 - Il PUG e la VAS fra procedure e processi  

 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo dalla Direttiva 2001/42/CE - 

avente l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto di elaborazione ed adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”- è recepita a livello nazionale con il D.Lgs nr. 152 del 3 aprile 2006 e s.m. ed 

integrazioni (D.Lgs. nr. 4/2008 e D.Lgs nr. 30/2009) e regolamentata dalla Regione Puglia con 

Circolare nr. 1/2008 del Settore Ecologia, approvata con D.G.R. nr. 91/08 e recepita dalla legge 

regionale nr. 44 del 14/12/2012 e successivo regolamento n. 18 del 9/10/2013. 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella 

Direttiva Europea e nel relativo decreto di recepimento nazionale con i rispettivi allegati, nello 

specifico:  

 Direttiva 42/2001/CE  
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 D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs.128/2010 

e Allegati I e VI.  

 Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia esplicativa delle procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) previste dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (D.G.R. n. 981 del 

13.06.2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 117 del 22.07.2008)  

 Circolare esplicativa della procedura di VIA e VAS ai fini della attuazione della Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 (D.G.R. n. 2614 del 

28.12.2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25.01.2010)  

 Legge Regionale nr. 44 del 14/12/2012 

 Regolamento Regionale nr. 18/2013 del 9/10/2013 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) per la città di 

Martina Franca si innesta in un processo di innovazione delle pratiche di governo del territorio 

che, in Puglia, trova il suo principale riferimento regolamentativo e metodologico nel Documento 

Regionale di Assetto Generale (DRAG).  

Infine, il quadro legislativo si completa come già accennato in precedenza, con due Circolari 

Regionali: 

1) La Circolare n°1/2008 della Regione Puglia (BURP n . 117 del 22-7-2008) – Norme esplicative 

sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - dell’Assessorato all’Ecologia, che, 

nelle more che si provveda all’adeguamento della normativa regionale al dettato nazionale e in 

considerazione dell’attuale struttura organizzativa regionale, individua nell’Ufficio Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), incardinato nel Settore Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia, 

l’autorità competente in materia di VAS. 

L’autorità competente per la Valutazione di Incidenza (obbligatoria in presenza di Siti di Interesse 

Comunitario o Zone di Protezione Speciale), sebbene espressa all’interno della VAS, continua ad 

essere l’Ufficio Parchi e RRNN secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 17/07 e s.m.i. 

2) La Circolare n°1/2011 (BURP n. 25 del 16-02-2011) – Indicazioni per migliorare l’efficacia delle 

conferenze di copianificazione nella formazione dei PUG – che fornisce alcune indicazioni su come 

integrare la VAS nella procedura di formazione dei PUG. In tale circolare si suggerisce di aprire fin 

dalla elaborazione del Documento di Scoping un tavolo tecnico con l’Autorità competente 

regionale. Si evidenzia che occorre trasmettere all’Autorità competente formale avvio del 

procedimento di VAS, insieme al Documento di Scoping, evidenziando lo stato di avanzamento del 
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percorso di pianificazione. Tale Documento deve essere inviato anche ai soggetti competenti in 

materia ambientale, come indicati in modo non esaustivo nella nota n. 7 della stessa circolare. 

Infine, ricorda che è essenziale, già nel Documento di Scoping, evidenziare se il PUG sia soggetto a 

Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. Nel caso di 

Martina Franca occorre subito dichiarare che il PUG sarà soggetto anche a Valutazione di Incidenza 

Ambientale, da comprendere nella VAS come previsto dalla Circolare n. 1/2008. 

 

1.3 - Funzione e contenuti della VAS 

 

La VAS è un processo di valutazione teso ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un 

piano o programma, siano adeguatamente presi in considerazione gli impatti significativi 

sull’ambiente che le trasformazioni previste dal piano possono provocare. 

Tra i principali contenuti della VAS vi saranno: 

 l’analisi del quadro conoscitivo del PUG e la sua integrazione sullo stato e le tendenze 

evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni a seguito della trasformazioni 

indotte dal piano, ai fini della costruzione del Rapporto Ambientale; 

 la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e 

sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla 

normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche 

fondamentali che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il piano; 

 la valutazione di scenari alternativi da cui comprendere la validità delle scelte effettuate o 

la necessità di una loro revisione o cambiamento. 

Per l’individuazione degli spunti metodologici, organizzativi e di indirizzo per l’elaborazione della 

VAS, pur dando per scontato il ruolo della direttiva 2001/42/CE nel definire gli orizzonti culturali e i 

requisiti minimi per le pratiche di VAS nell’intera Unione Europea, a livello operativo, in Puglia la 

questione è resa più complessa dalla scelta del legislatore di comprimere le previsioni strategiche 

e quelle programmatiche (ovvero operative) all’interno di uno strumento di pianificazione unico, il 

PUG.  

Nella maggior parte dei sistemi di pianificazione regionali italiani, infatti, i piani strutturali sono 

ormai distinti dai piani operativi, ma sull’ambito di applicazione della VAS gli approcci divergono. 

Se in Lombardia e Veneto solo il livello strategico è ritenuto assoggettabile alla valutazione 

ambientale, in Emilia Romagna ed in Liguria la VAS interessa anche il livello operativo.  

Il lavoro dei redattori della VAS, dunque, si rivolgerà in una duplice direzione:  
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 da un lato orientando la ricostruzione dello stato dell’ambiente e delle tendenze in atto ad 

una verifica di coerenza con le previsioni strutturali del piano; 

 dall’altro, cercando di riorganizzare le criticità ambientali emergenti intorno ai contesti 

territoriali individuati dal piano, affinché diventi possibile impostare sia la valutazione ex 

ante, sia il piano di monitoraggio, così da risultare significativo anche per le previsioni 

programmatiche. 

Molti dei contenuti e dei processi con cui nel DRAG si identifica la VAS saranno sviluppati nel corso 

della costruzione del PUG, ed in particolare nel corso della costruzione del quadro conoscitivo 

(analisi ambientali e territoriali da allegare al Documento Programmatico Preliminare - DPP) o 

durante il percorso partecipativo (consultazioni e altre attività di coinvolgimento degli abitanti). 

La VAS va intesa come la strutturazione, il completamento e la rilettura in chiave valutativa, di 

informazioni, conoscenze ed opinioni in prevalenza già raccolte durante il percorso di formazione 

del PUG. 

Le competenze utili alla formazione del PUG, in particolare quelle di carattere ambientale, saranno 

fondamentali per la redazione della VAS. Un obiettivo possibile di sostenibilità della pianificazione 

urbanistica è senza dubbio quello del perseguimento di una strategia che lega lo sviluppo 

territoriale, sociale ed economico alla conservazione delle risorse ambientali non riproducibili e 

alla rigenerazione di quelle riproducibili, in accordo con la ben nota concezione di sviluppo 

sostenibile contenuta nel “Rapporto Bruntland” del 1987, vale a dire “la capacità di assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i loro bisogni”; una definizione, quest’ultima, che contiene un evidente 

riferimento alla quantità e alla qualità delle risorse ambientali. 

Una tale definizione di sostenibilità urbanistica si basa su alcune condizioni fondamentali nel 

“governo del territorio” attuato attraverso le azioni di piano: 

 il contenimento del consumo di suolo e la costruzione di reti ecologiche, come elemento di 

massimizzazione degli effetti di rigenerazione ecologica nei confronti della città e del 

territorio; 

 la subordinazione delle trasformazioni urbanistiche ad un sistema infrastrutturale 

compatibile con l’ambiente (mobilità, reti tecnologiche, reti energetiche); 

 l’attivazione di un processo teso a favorire un'adesione allargata, volontaria e consapevole, 

sia di soggetti istituzionali che di associazioni, del mondo imprenditoriale e di altre 
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organizzazioni, sia nel momento formativo, che in quello esecutivo degli strumenti attuativi 

della pianificazione urbanistica e territoriale. 

Il documento fondamentale della Procedura di VAS è il “Rapporto Ambientale”. 

Esso deve fornire la più attendibile stima degli effetti sull’ambiente di tutti gli interventi di piano, 

ricostruendone le relazioni con la situazione iniziale, nonché gli effetti cumulativi nel tempo e nello 

spazio. 

Il Rapporto Ambientale deve essere sottoposto ad un processo di consultazione delle comunità 

interessate e delle autorità ambientali, deve esplicitare gli obiettivi di sostenibilità assunti e 

dimostrare in quale modo ed in quale misura l’insieme delle politiche e degli interventi consegue 

quegli obiettivi. 

Si può affermare che l’attenzione crescente all’integrazione dei diversi livelli della 

programmazione sia uno degli elementi salienti del processo di crescita e maturazione che, a 

partire dalla emanazione della Legge Regionale dell’Emilia Romagna (legge 20/2000) sulla VAS dei 

Piani, fino al recentissimo DRAG Puglia, ha coinvolto un po’ tutte le esperienze di Valutazione 

Ambientale Strategica condotte nello scenario nazionale. 

Altro elemento cardine di questa evoluzione è la crescente consapevolezza del fatto che, anche dal 

punto di vista normativo, il principio informatore delle valutazioni strategiche non possa limitarsi 

alla previsione e alla prevenzione, approcci tipici delle procedure di VIA, ma debba riferirsi al 

principio di precauzione. 

Il principio di precauzione, presente da tempo nell’ordinamento europeo e fortemente maturato 

negli ultimi anni, viene definito come il principio della integrazione dell’interesse ambientale con 

gli altri interessi, prevalentemente di tipo socioeconomico, che rientrano nel vasto campo della 

“regolazione” (regulatory impact assessment). 

Con questa distinzione, tra previsione/prevenzione da un lato e precauzione/integrazione 

dall’altro, si intende riconoscere innanzitutto il fatto che i piani e i programmi sono fondati su 

presupposti tecnici, ma possiedono allo stesso tempo una valenza politica legata alla scelta diretta, 

e la loro valutazione impone un livello di complessità interpretativa differente da quello delle 

procedure di verifica d’impatto altrimenti adatte per considerare specifiche opere di ingegneria. 

Si tratta, quindi, di configurare la valutazione, centrandola rispetto alla significatività delle scelte di 

Piano, finalizzando la VAS alla produzione di un insieme di norme/indicazioni precauzionali, 

tecnicamente acclarate, da affiancare alle principali decisioni sul regime d’uso dei suoli. 
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L’Articolo 9, punto 1 della Legge Regionale 44/2012 individua i contenuti del Rapporto Ambientale 

preliminare di Orientamento, vale a dire del Documento di impostazione della procedura di VAS, 

sulla base del quale si avvieranno le prime consultazioni dei Soggetti Competenti in Materia 

Ambientale: in particolare precisa che il rapporto ambientale viene avviato a valle dell’Atto di 

Indirizzo del PUG. Il Comune di Martina Franca ha adottato l’Atto di Indirizzo con Del. G.C. n°274 

del 02/07/2013. 

Il Rapporto preliminare quindi conterrà: 

a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito territoriale di 

influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione 

ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito; 

b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e 

approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle 

procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione; 

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato 

dall’attuazione del piano o programma; 

d) l’impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;  

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti 

dall’attuazione del piano o programma; 

f) l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da 

consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste. 

 

Lo studio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dovrà prendere in considerazione gli 

impatti significativi sull’ambiente che, prevedibilmente, deriveranno dall’attuazione del P.U.G. 

Per fare questo si dovrà partire dalla ricostruzione dello stato dell’ambiente e dalle tendenze in 

atto per verificare in maniera puntuale l’influenza sull’ambiente delle previsioni del P.U.G. Da tale 

valutazione si dovranno trarre non solo i vincoli, ma anche nuovi indirizzi per il miglioramento 

delle politiche di trasformazione connesse al piano stesso. 

Il principio, che secondo gli indirizzi dell’Amministrazione, dovrà essere alla base della V.A.S. deve 

essere quello di “precauzione” inteso come principio della integrazione dell’interesse ambientale 

con gli altri interessi, prevalentemente di tipo socio economico. Fondamentale per l’accettazione 

del piano da parte dei cittadini è che essi “sentano” le misure di sostenibilità ambientale non come 

veti paralizzanti ma come risorse e come misure tendenti a migliorare la qualità della vita. 
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A tale scopo, dopo aver individuato le invarianti strutturali ambientali e paesaggistiche e le relative 

misure di salvaguardia, si dovrà avere la capacità di coniugare la sostenibilità ambientale con gi 

altri interessi in materia socioeconomica utilizzando non solo vincoli, ma misure di mitigazione, di 

ristoro e di compensazione ambientale degli interventi. 

Pertanto, si partirà da un adeguamento a quelli che sono i valori ambientali e paesaggistici 

derivanti dalla pianificazione sovraordinata regionale vigente (P.U.T.T./P) e non (P.P.T.R.) con 

l’individuazione precisa degli ambiti da sottoporre a tutela, e lo studio attento di quelle particolari 

zone quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o altre aree protette, presenti in maniera vasta nel 

territorio comunale, per le quali sarà opportuno comprendere insieme all’Ufficio Parchi Regionale, 

quali interventi sono da assoggettare a valutazioni di incidenza. 

In conclusione ci si deve porre l’obiettivo di individuare le misure atte ad impedire effetti negativi 

sull’ambiente ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di 

piano ritenute comunque preferibili. 

 

1.4  - Finalità e organizzazione delle Conferenze di Copianificazione 

 

La valutazione assume l’incertezza e la complessità del processo decisionale e diviene dispositivo 

efficiente fin dalla definizione degli obiettivi, che sono sempre più esito emergente da reti di 

processi negoziali ricchi e molteplici, condotti su uno sfondo di conoscenze diffuse e conoscenze 

tecnicamente acclarate. Essa infatti non può più trascurare le fasi di partecipazione, che non si 

limitano ad essere quindi componenti dei maturi processi di pianificazione, ma anche riferimenti 

conoscitivi essenziali per la VAS. Questo progressivo avvicinamento delle pratiche della 

valutazione alla complessità, anche nella sua declinazione temporale, del processo negoziale e di 

concertazione, caratteristico della pianificazione strategica, si è tradotto, di fatto, in un 

rafforzamento della natura procedurale delle valutazioni, sempre più “on going”, piuttosto che ex 

ante. 

Inoltre, la necessità di organizzare Conferenze di Servizi finalizzate a praticare il metodo della 

copianificazione, in alcune delle tappe fondamentali del processo di formazione del PUG, 

consentirà, come si afferma nel DRAG lettera b), di assumere reciproci impegni tra gli Enti, 

finalizzati soprattutto a conseguire una maggiore omogeneità di metodologie e un preliminare 

scambio di informazioni sui principi informatori e sulle scelte strategiche del PUG, attuando 

efficacemente il metodo della concertazione. 
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A tal fine si riporta di seguito un elenco delle autorità con competenze ambientali da consultare in 

merito alla portata delle informazioni da includere all’interno del rapporto ambientale: 

 

 

Assessorato Assetto del Territorio  

Settore Assetto del territorio  

Via G.Gentile,52  

70126 Bari  

PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Assetto del Territorio  

Settore Urbanistica  

Via G.Gentile,52  

70126 Bari  

PEC:serviziourbanistica@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Assetto del Territorio  

Attuazione Pianificazione Paesaggistica  

Via G.Gentile,52  

70126 Bari  

PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

Servizio Demanio e Patrimonio  

Ufficio Tratturi  

Palazzo Uffici statali - P.zza Cavour, 23 –  

71100 FOGGIA  

PEC:parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it  

ufficioparcotratturi@regione.puglia.it  

Assessorato Assetto del Territorio  

 

Settore Edilizia Residenziale Pubblica  

Via G.Gentile,52  

70126 BARI  

PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato alle Opere Pubbliche  

Settore Tutela delle Acque  

Via delle Magnolie 6/8  

70126 Modugno ZI(Bari)  

70126 BARI  

PEC:servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato alle Opere Pubbliche  

Settore Risorse Naturali  

Via delle Magnolie 6/8  

70126 Modugno ZI(Bari)  

70126 Bari  

PEC:servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato alle Opere Pubbliche  

Settore Lavori Pubblici  

Via delle Magnolie 6/8  

70126 Modugno ZI(Bari)  

70126 Bari  

PEC:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato alle Opere Pubbliche  

Settore Lavori Pubblici  

Settore Struttura Tecnica Provinciale  

(Genio Civile)  

Via delle Magnolie 6/8  

70126 Modugno ZI(Bari)  

PEC:ufficio.coord.stp.brleta@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Sviluppo Economico  

Settore Commercio  

Corso Sonnino,177  

70100 Bari  

PEC:ufficio.attivitacommerciali.regione@pec.rupar

.puglia.it 

Assessorato Sviluppo Economico  

Settore Industria ed Industri Energetica  

Corso Sonnino,177  

70100 Bari  

PEC:areaeconomica @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Sviluppo Economico  

Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione  

Corso Sonnino,177  

70100 Bari  

PEC:areaeconomica @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato alle Risorse Agroalimentari  

(Settore Foreste)  

Via Corigliano,1  

Ex CIAPI Z.I.  

PEC:servizio.agricoltura @pec.rupar.puglia.it  

PEC:servizio.foreste.regione @pec.rupar.puglia.it  

 

Bari  

Assessorato alle Risorse Agroalimentari  

(Settore Caccia e Pesca)  

Via Caduti di Tutte e Guerre,13  

PEC:servizio.cacciapesca @pec.rupar.puglia.it  

70126 Bari  

 

Assessorato alle Risorse Agroalimentari  

(Settore Agricoltura)  

Lungomare Nazario sauro ,45/47  

PEC:servizioagricoltura @pec.rupar.puglia.it  

70121 Bari  

 

Assessorato all’Ecologia  

(Settore Attivita’ Estrattive)  

Via Delle Magnolie 6/8  

70026 Modugno ZI (Bari)  

PEC:servizio.ecologia @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato all’Ecologia  

Ufficio Parchi  

Via Delle Magnolie 6/8  
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70026 Modugno ZI (Bari)  

PEC:servizio.ecologia @pec.rupar.puglia.it  

ufficio.parchi@regione.puglia.it 

Assessorato all’Ecologia  

(Settore Ecologia ,ufficio VIA,VAS)  

Via Delle Magnolie 6/8  

70026 Modugno ZI (Bari)  

PEC:servizio.ecologia @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato all’Ecologia  

(Settore Ecologia ,ufficio gestioni Rifiuti e Bonifica)  

Via Delle Magnolie 6/8  

70026 Modugno ZI (Bari)  

PEC:serv.rifiutiebonifiche @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione  

(Settore Programmazione Vie di Cominicazione)  

Via Delle Magnolie 6/8  

70026 Modugno ZI (Bari)  

PEC:area.mobilitaequalitaurbana 

@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Trasporti e Vie di Comunicazione  

(Settore Sistema Integrato dei Trasporti)  

Via De Ruggero,58  

70100 (Bari)  

PEC:area.mobilitaequalitaurbana 

@pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Turismo e Industria Alberghiera  

(Settore Turismo e Industria Alberghiera)  

Corso Sonnino,177  

70100 (Bari)  

PEC:servizioturismo @pec.rupar.puglia.it  

 

Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva  

Settore Demanio e Patrimonio  

Via Caduti di Tutte le Guerre,15  

70126 BARI  

PEC:serviziodemaniopatrimonio.bari 

@pec.rupar.puglia.it  

 

Provincia di Taranto  

Ecologia Ambiente –Aree protette  

Parco Terra delle Gravine  

Via Anfiteatro,11  

70100 BARI  

PEC:provincia.taranto @legalmail.it  

 

Provincia di Taranto  

Programmazione e Pianificazione del Territorio  

Via Dario Lupo,4  

70100 BARI  

PEC:provincia.taranto @legalmail.it 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Pesaggistici della Puglia  

Strada dei Dottula,Isolato ,49  

70122 BARI  

PEC:mbac-dr-pug@beniculturali.it  

 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia  

Via Duomo,33  

74100 TARANTO  

PEC:mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it  

 

Soprintendenza per i Beni Architetonici e  

per il Paesaggio per le Province di Lecce ,Brindisi e 

Taranto  

Via N. Foscarini,2/b  

73100 Lecce  

PEC: mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it  

 

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e 

Etnoantropologico  

Per le province di Taranto,Brindisi e Lecce  

per il Paesaggio per le Province di Lecce ,Brindisi e 

Taranto  

Via Luigi Viola ,12  

74100 TARANTO  

PEC: mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it  

 

Acquedotto Pugliese S.p.A  

Unita’ Comunicazione  

Via Cognetti,36  

70121 BARI  

PEC: certificazioni@pec.aqp.it  

 

ENEL Distribuzione S.p.A  

Via Montefusco,1/b  

74100 TARANTO  

PEC:eneldistribuzione@pec.enel.it  

 

ENEL RETE GAS  

Via Blandamura,52  

74100 TARANTO  

PEC:enelretegas@pec.enel.it  

 

Ferrovie dello Stato S.p.A  

Direzione Reionale della Puglia  

Via Giulio Petroni,10/b  

70124 BARI  

PEC:segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it  

 

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara  

Viale Magna Gracia,240  

74100 TARANTO  

PEC:bonificastornaratara@pec.it 

Autorita’ d’Ambito Territoriale Ottimale  

AATO Puglia  

Via Borsellino e Falcone,2  

70125 BARI  

PEC: segreteria@pec.aip.gov.it  

Email:info@aatopuglia.it  

 

Ambito Territoriale Ottimale ATO  

TA/1 Municipio di Massafra  

Via Vittorio Veneto  

74016 MASSAFRA(TA)  

 

mailto:ufficio.parchi@regione.puglia.it
mailto:mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it
mailto:certificazioni@pec.aqp.it
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

della Puglia,  

ARPA PUGLIA  

Corso trieste,27  

70126 BARI  

PEC:info.arpapuglia@ pec.rupar.puglia.it  

PEC:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.  

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  

 

ANAS S.p.A  

Compartimento di Viabilita’ Regionale della Puglia  

Viale Luigi Einaudi,15  

70100 BARI  

PEC:anas.puglia@postacert.stradeanas.it  

PEC:841148@postacert.stradeanas.it  

 

Autorita’ di Bacino della Regione Puglia  

c/o Tecnopolis  

SP per Casamassima Km 3  

70100 VALENZANO(BARI)  

PEC:segreteria@pec.adb.puglia.it  

 

Distretto Sanitario 2 ASL TA/1  

PEC:direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.pugli

a.it  

PEC:protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it  

 

Istituto Autonomo Case Popolari  

Via Regina Elena,24  

74123 TARANTO  

Email:urp@taranto.it  

Email:placarbonara@intrage.it 

Agenzia del Demanio  

Via Amendola 164/D  

70100 BARI  

PEC:agenziademanio@pec.agenziademanio.it  

PEC:demanio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it  

 

Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici 

della Puglia  

Lungomare Nazario Sauro - 70121 Bari (BA)  

PEC:usicivici.bari@giustiziacert.it  

 

Ufficio Usi Civici  

Via G.Gentile,52  

70126 Bari  

pec:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.i

t  

ufficio.usicivici@regione.puglia.it  

 

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.  

Viale Enzo Ferrari 70128  

Palese Bari  

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it  

aviazionegenerale@aeroportidipuglia.it  

 

ENAC  

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

Viale Enzo Ferrari 70128  

Palese Bari  

direzione.generale@postacert.enac.gov.it  

aero.bari@postacert.enac.gov.it  

 

Centro Telematico Sistemi Informativi Territoriali  

Strada Provinciale per Casamassima  

70010 Valenzano (Bari)  

info@sitpuglia.it  

 

Comando Servizi Base – Marina Militare  

Taranto  

maribase.taranto@postacert.difesa.it  

 

Comando Stormo P.F. dell'Aeronautica Militare  

Via Massafra, 143/a –  

74015 Martina Franca (TA)  

aerostormo16@postacert.difesa.it  

 

COMPAGNIA CC - MARTINA FRANCA  

Arma dei Carabinieri  

tta33316@pec.carabinieri.it  

sta30737@pec.carabinieri.it 

 

Guardia di Finanza  

Compagnia Martina Franca  

ta1250000p@pec.gdf.it  

 

Corpo Forestale dello Stato  

Ufficio Territoriale Per la Biodiversita'  

Martina Franca  

utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it  

 

Corpo Forestale dello Stato  

Comando Stazione Forestale  

Via Cesare Battisti, 637  

74121 Taranto  

ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it  

 

Servizio Protezione Civile  

Via delle Magnolie  

Modugno ZI  

BARI  

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it  

 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia  

Via Blandamura 10 –  

74121 Taranto (TA)  

architettitaranto@archiworld.it  

fondazione@architettitaranto.it  

 

Ordine Degli Ingegneri della Provincia  

Via Salinella, 9/11 –  

74121 Taranto (TA)  

ordine.taranto@ingpec.eu  

ordineing.ta@virgilio.it  

 

Ordine Degli Avvocati  

Via Marche C/o Palazzo Di Giustizia –  

74121 Taranto (TA)  

ordineavvocati@oravta.legalmail.it  

ufficio.segreteria@oravta.it  

 

mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:ufficio.usicivici@regione.puglia.it
mailto:aviazionegenerale@aeroportidipuglia.it
mailto:aero.bari@postacert.enac.gov.it
mailto:info@sitpuglia.it
mailto:maribase.taranto@postacert.difesa.it
mailto:aerostormo16@postacert.difesa.it
mailto:sta30737@pec.carabinieri.it
mailto:ta1250000p@pec.gdf.it
mailto:utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it
mailto:ispettorato.generale@pec.corpoforestale.it
mailto:servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
mailto:fondazione@architettitaranto.it
mailto:ordineing.ta@virgilio.it
mailto:ufficio.segreteria@oravta.it
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Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

VIA Gobetti, 5/A 74121 –  

Taranto  

collegio.taranto@geopec.it  

geometritaranto@tiscali.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

Via Berardi,40  

74100 Taranto  

ordinetaranto@conaf.it  

 

Comune di Taranto  

Piazza Castello, 1 –  

74100 Taranto (TA)  

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

 

Comune di Mottola  

Piazza XX Settembre, 1 –  

74017 Mottola (TA)  

personale@pec.comune.mottola.ta.it  

urp@comune.mottola.ta.it  

 

Comune di Massafra  

v. Vittorio Veneto, - 74016 Massafra (TA)  

sindaco@comunedimassafra.it  

protocollo@pec.comunedimassafra.it  

 

Comune di Noci  

Via Sansonetti, 15 –  

70015 Noci (BA)  

ufficioaffarigenerali.comune.noci@pec.rupar.pugli

a.it  

ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it  

 

Comune di Alberobello  

Piazza Del Popolo,31 –  

70011 Alberobello (BA)  

protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it  

sindaco@comune.alberobello.ba.it 

ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it  

 

Comune di Crispiano  

Piazza Madonna Della Neve 1 –  

74012 Crispiano (TA) 

comunedicrispianota@postecert.it  

 

Comune Locorotondo  

Piazza Aldo Moro, 29 - 70010 Locorotondo (BA)  

ced.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it  

protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia

.it  

segretario.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia

.it  

 

Comune di Ostuni  

Piazza Della Liberta', 68 - 72017 Ostuni (BR)  

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it 

Comune di Villa Castelli  

Piazza Municipio, 1 –  

72029 Villa Castelli (BR)  

comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it  

vicesegretario@comune.villacastelli.br.it  

 

Comune di Grottaglie  

Via Martiri Dungheria –  

74023 Grottaglie (TA)  

comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it  

info@comune.grottaglie.ta.it  

 

Ceglie Messapica  

Via Enrico De Nicola, 2 –  

72013 Ceglie Messapica (BR)  

protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it  

 

Unione Regionale Bonifiche della Puglia  

c. Sonnino 126  

70121 BARI  

 

ANCI Puglia  

Via Marco Partipilo, 61  

70124 - Bari (ZONA SANTA FARA)  

comunicazione@anci.puglia.it  

segreteria@anci.puglia.it  

 

Unione delle Province d'Italia -Puglia  

Via Spalato, 19 - 70121 BARI –  

segreteria@upipuglia.it  

 

Confagricoltura  

Via Amendola, 166/5 - Executive Center  

70126 - Bari (BA) –  

pec@pec.confagricolturapuglia.it  

puglia@confagricoltura.it  

 

Coldiretti Puglia  

Via Lucera, 6 –  

70124 – Bari  

puglia@coldiretti.it  

 

Associazione Provinciale Allevatori - Taranto  

Via Einstein, 16 74017 Mottola (TA)  

info@apataranto.it 

 

Associazione Regionale Allevatori della Puglia  

Via San Nicola, 2  

70017 Putignano (BA)  

ara.puglia@virgilio.it  

 

Associazione Provinciale Allevatori  

Via San Nicola  

70017 Putignano (BA)  

apabari@tiscalinet.it  

 

Aziende di Promozione Turistica  

Corso Sonnino, 177 – 70121 Bari  

Martina Franca – Piazza Roma 37  

settore.turismo@regione.puglia.it  

 

WWF  

Via Antonio Gramsci, 17/7 –  

74015 - Martina Franca (TA)  

martinafranca@wwf.it  

 

mailto:geometritaranto@tiscali.it
mailto:ordinetaranto@conaf.it
mailto:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:urp@comune.mottola.ta.it
mailto:protocollo@pec.comunedimassafra.it
mailto:ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it
mailto:ediliziaprivata@mailcert.comune.alberobello.ba.it
mailto:comunedicrispianota@postecert.it
mailto:protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
mailto:vicesegretario@comune.villacastelli.br.it
mailto:info@comune.grottaglie.ta.it
mailto:protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
mailto:segreteria@anci.puglia.it
mailto:segreteria@upipuglia.it
mailto:puglia@confagricoltura.it
mailto:puglia@coldiretti.it
mailto:info@apataranto.it
mailto:ara.puglia@virgilio.it
mailto:apabari@tiscalinet.it
mailto:settore.turismo@regione.puglia.it
mailto:martinafranca@wwf.it
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Lipu  

Corso Umberto 133  

74100 – Taranto  

taranto@lipu.it  

 

Asscizione Regionale Terra Nostra  

Via Lucera , 6  

70124 BARI  

080/5520598  

 

INU  

Istituto Nazionale di Urbanistica Puglia  

Castello Carlo V –  

70043 Monopoli (BA)  

inupuglia@libero.it  

segreteriapresidenza@inu.it  

 

Codacons  

Via Maria Scalera, 64 –  

70021 Acquaviva delle Fonti  

info@telemajg.com –  

codaconsacquaviva@libero.it  

 

Federcaccia  

Via Papa Giovanni Paolo I, 8/E,  

70100 Bari  

info@federcacciabari.org  

presidente@federcacciabari.org 

Italcaccia  

Viale dell’Industria, 162  

74100 TARANTO  

info@italcaccia.it  

presidenza@italcaccia.it  

Politecnico di Bari  

via Amendola, 126/B –  

70126 BARI  

politecnico.di.bari@legalmail.it  

 

Universita’ del Salento  

Dipartimento Beni Culturali  

Piazza Tancredi, n7 –  

73100 Lecce (LE)  

rettore@unisalento.it  

segreteria.rettore@unisalento.it  

 

FAI  

via Principe Amedeo 126 - Bari  

segreteriafaipuglia@fondoambiente.it  

 

Federazione Speleologica Pugliese  

Museo Speleologico Anelli –  

Piazzale Anelli  

70013 Castellana Grotte (Ba)  

presidenza@fspuglia.it  

segreteria@fspuglia.it  

 

Camera di commercio di Taranto –  

V.le Virgilio, 152 –  

74121 Taranto  

cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it  

segretario.generale@ta.camcom.it  

 

ANCE Taranto  

Via Dario Lupo, 65 –  

74121 Taranto  

edili@confindustria.ta.it  

 

  

mailto:taranto@lipu.it
mailto:segreteriapresidenza@inu.it
mailto:codaconsacquaviva@libero.it
mailto:presidente@federcacciabari.org
mailto:presidenza@italcaccia.it
mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it
mailto:segreteria.rettore@unisalento.it
mailto:segreteriafaipuglia@fondoambiente.it
mailto:segreteria@fspuglia.it
mailto:segretario.generale@ta.camcom.it
mailto:edili@confindustria.ta.it
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2 - GLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEL PUG 

 

2.1 - Dalle proposte di PRG al PUG 

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. 

Il comune di Martina Franca è dotato al momento di uno strumento urbanistico tradizionale 

(PRG), approvato in via definitiva con Del. G. R. n°1501 del 05/05/1984. 

 

2.2 – Finalità e scelte generali per la formazione del PUG 

Nella consapevolezza che il Comune ha trascurato la propria attività di programmazione 

urbanistica nel corso degli anni e ha omesso, di aggiornare e adeguare il suo strumento 

urbanistico principale vigente alle norme e alle leggi regionali, il processo di redazione del DPP 

deve essere orientato a rispondere alle attuali esigenze di Martina Franca, tenendo conto che 

sono cambiate radicalmente le esigenze di trasformazione e di organizzazione del territorio 

comunale. Così come sono altresì totalmente mutate le condizioni socio-culturali della comunità 

e sono avvenute pesanti trasformazioni territoriali che hanno modificato l'assetto territoriale 

programmato dal vecchio PRG, che attualmente non è in grado di dare alcuna risposta alle 

problematiche territoriali, sociali ed economica della popolazione. 

L’amministrazione comunale esprime nell’atto di indirizzo la propria volontà affinché il 

processo della pianificazione e la configurazione del nuovo strumento urbanistico siano 

essere orientati verso politiche del recupero e della riqualificazione e devono 

contenere i processi di espansione edilizia, quindi di ulteriore consumo di suolo, senza 

tuttavia trascurare una corretta valutazione dei fabbisogni nuovi o residui (residenziali 

o produttivi) o legati a dinamiche i cui processi sono in atto. 
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Si è consapevoli che la parte costruita della città ha comunque e di per sè un valore e 

quindi la sua espansione è meno necessaria che nel passato, soprattutto in un tempo di 

crisi economica. Occorre per questo migliorare la funzionalità dell’esistente, superarne 

il degrado e l’abbandono, promuoverne il recupero, la rigenerazione e la forza 

identificativa, sia in ambito urbano che extraurbano (Atto di indirizzo pag. 8) 

L’atto di Indirizzo del PUG di Martina Franca individua tra i punti di forza del Territorio e della 

Società Martinese  

- La collocazione geografica e le caratteristiche dimensionali del Territorio, esteso, e 

incernierato a metà strada tra mare adriatico e ionio, tra Brindisi e Taranto; 

- il patrimonio ambientale e paesaggistico,  

- il patrimonio storico-architettonico e sociale,  

- la presenza di un importante centro storico di riconosciuto valore,  

- il patrimonio diffuso di architettura rurale e il paesaggio agrario,  

- la rete della viabilità rurale,  

- la storia e la cultura locale. 

 

Tra i punti di debolezza: 

- Per primo il sistema economico attualmente indebolito e poco dinamico, con un tessuto 

produttivo fondato sul settore tessile e dell'edilizia, in forte crisi.  

- Ciò a fronte di attività quali quelle turistiche-terziarie e agricole senza livelli significativi di 

sviluppo e non rapportabili alle potenzialità del territorio. 

- la stessa offerta turistica è qualitativamente inadeguata alle opportunità e alle ricchezze 

del territorio. 

- La mancata percezione delle risorse presenti nel territorio come fattori di identità e quindi 

come strumenti di potenziale crescita complessiva alla base di futura ricchezza economica, 

sociale e culturale. 

 

Il Piano quindi dovrà supportare una migliore gestione della “complessità e particolarità del 

territorio, della sua dimensione, la sua geografia, le sue risorse”, per far si che esse che appaiono il 

principale punto di debolezza “per il fatto di essere utilizzate meno di quanto dovrebbero e 

potrebbero esserlo”, divengano il principale punto di forza “soprattutto in riferimento ad un 

potenziale ambito di impatto di scala sovra-comunale”. 

Vanno risolte le problematiche legate  

- alla carenza infrastrutturale urbana, sia qualitativa che quantitativa 

- l’inadeguatezza degli spazi pubblici  attrezzati (aperti o chiusi) impediscono un ordinato e 

soddisfacente godimento pubblico della città. 
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- Le numerose problematiche insediative che connesse “alle trasformazioni degli ultimi 

decenni hanno dato luogo ad una configurazione urbana caotica, disarticolata nella sua 

struttura, sbilanciata nei pesi urbanistici e carente di strade, parcheggi  e servizi”.  

- Il tema del bypass della città da parte del traffico pesante che impedisce di tenere in 

sicurezza la mobilità, soprattutto pedonale. 

 

Questi i punti che l’atto di indirizzo individua (pagg 8-9) tra le questioni nodali. Il dcoumento recita 

ancora: 

Si è convinti che proprio la fisionomia e l’efficienza urbana di una città come Martina, possano costituire 

requisiti, occasioni, fattori determinanti o limitanti della capacità di attivare e svolgere processi dinamici e 

virtuosi……… Martina Franca conserva ancora enormi potenzialità inespresse che proprio grazie ad una visione 

strategica e attraverso un grande lavoro di riorganizzazione territoriale e urbanistico, possono rilanciare una 

città sinora bloccata e che può ancora rappresentare un centro vitale, un luogo dinamico e riconoscibile per 

offrire e sviluppare opportunità concrete.  

Il nuovo strumento urbanistico dovrà superare la contrapposizione fra “piano” e “progetto”; dovrà 

essere in grado di utilizzare l’arma del disegno e del progetto per riarticolare, ricucire, generare, 

colorare, riannodare, riequilibrare il costruito (Atto di indirizzo pagg 9-10),  

Le azioni da condurre a tal proposito (secondo l’Atto di Indirizzo) sono 

- valorizzare gli spazi residuali e di frangia,  

- recuperare gli spazi inutilizzati o usati male,  

- riconnettere spazi privati e spazi pubblici  

- puntare   sulla bellezza e l’attrattività degli spazi pubblici.  

 

Secondo il racconto della città nell’Atto di Indirizzo, il PUG dovrà farsi carico di una serie di 

contraddizioni, nate dal cambiamento del rapporto tra Centro Storico e ambiti urbanizzati 

circostanti e dovrà dare, in definitiva, senso e significato alla struttura urbana in tutta la sua 

configurazione. 

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 .  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. 

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. 
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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. 

Il trend insediativo, ha  determinato uno stravolgimento dell’assetto originario nella campagna di 

Martina Franca e ha trasformato la fisionomia delle zone rurali.  

Secondo l’atto di indirizzo, le grandi proprietà fondiarie e le masserie, oltre alle zone boscate 

sono state meno intercettate da questo processo di trasformazione intensivo del territorio. Va 

sottolineato però che alcune ipotesi di trasformazione insediativa residenziale turistica non 

attuate hanno prefigurato ipotesi di intaccamento dello stesso patrimonio boschivo lì dove il 

sistema delle tutele non vietava chiaramente l’edificazione. 

Il rapporto ambientale rifletterà a tal proposito anche su una delle fondamentali criticità, 

enunciata dall’Atto di indirizzo: 

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. 

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. 
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3 – FATTORI AMBIENTALI NEL CONTESTO TERRITORIALE INTERESSATO DAL NUOVO PUG 

 

3.1 – Aria e clima 

 

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

efficacemente descritto attraverso i dati raccolti dalla rete permanente di monitoraggio e del 

servizio di rilevazione mobile realizzato attraverso l’integrazione della strumentazione a 

disposizione di A.R.P.A. Puglia, Comune di Martina Franca e Provincia di Taranto.  Nella figura e 

nella tabella successiva viene riportato il sistema di monitoraggio esistente nel territorio comunale 

distinto per Ente di appartenenza della stazione di misura, tipologia del contesto ambientale, tipo 

di stazione e grandezze rilevate. 

 
Consistenza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria presenti sul territorio del Comune di Martina Franca. 

 



 

 

21 

 
Valutazione Ambientale Strategica Piano Urbanistico Generale di Martina Franca  
Rapporto Preliminare di Orientamento alla data del 6.2.2014 

 

 

 

Rappresentazione dell’indice dei qualità e della localizzazione delle centraline di rilevazione della rete di 
monitoraggio degli inquinanti atmosferici presenti nel territorio comunale di Martina e nei comuni limitrofi, con 

indicazione dei valori registrati per il giorno 27 Novembre 2013 

 
A titolo indicativo sono di seguito riportate i caratteri delle rilevazioni effettuate dalla rete di 

monitoraggio nel mese di Novembre 2013. I valori riportati sono stati desunti dal rapporto mensile 

sui livelli di qualità dell’aria per il mese di Novembre 2013 acquisibile dal sito dell’A.R.P.A. Puglia. 

Nel mese di Novembre 2013 in provincia di Taranto non si sono registrati significativi fenomeni di 

inquinamento atmosferico, tranne che per il PM 10 che nel caso della città di Martina Franca  

superato due volte nel mese un superamento del Valore Limite. 

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

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

Nel mese di Novembre 2013 non è stato registrato alcun superamento del limite orario di 200 

μg/m3 da non superare per più di 18 volte nell'anno 2013, per NO2.  

Per quanto concerne benzene, monossido di carbonio ed biossido di zolfo non vi sono stati casi di 

superamento dei limiti di legge.  

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

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

superamento dei limiti e potenziale rischio a fronte di un aumento del traffico veicolare nel centro 

e un accrescersi dell’effetto “isola di calore”. 
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Per quanto riguarda l’aria, molto importante è analizzare il monitoraggio delle radiazioni emesse 

nel territorio costruito. 

I caratteri del potenziale inquinamento da radiazione non ionizzante può essere efficacemente 

descritto attraverso i dati raccolti dalla rete permanente di monitoraggio in continuo e del servizio 

di rilevazione mobile dei campi magnetici RF realizzato da A.R.P.A. Puglia 

(http://www.dyrecta.it/geosit/home/). 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza della rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici RF di A.R.P.A. Puglia nel 
Comune di Martina Franca 

 

Come si può notare, secondo il monitoraggio a Gennaio 2014, la quasi totalità delle stazioni di 

rilevamento indicano un superamento dei limiti di legge. I superamenti persistono dal 2008, anno 

della campagna di monitoraggio su due punti di rilevamento qui riportata. 

 

E’ importante osservare che nel complesso queste rilevazioni, pur essendo state sottoposte ad un 

adeguato Processo di Validazione secondo quanto stabilito dalla Norma CEI 211-7/A, non sono 

ufficialmente confrontabile con i valori limite di legge ex DPCM 8 Luglio 2003, in quanto le misure 

http://www.dyrecta.it/geosit/home/
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eseguite con le centraline non rispettano tutti i requisiti della norma CEI di riferimento (CEI 211-7). 

Queste misure sono indicative del livello di campo elettrico esistente nel punto di misura e sono 

finalizzate ad individuare le possibili situazioni critiche (valori prossimi o superiori ai limiti di 

riferimento); in questi casi il dipartimento provinciale A.R.P.A. territorialmente competente 

provvederà ad eseguire misure con strumentazione a “norma” e, in caso di superamento dei valori 

limite di riferimento, a porre in atto tutte le conseguenti azioni di competenza necessarie al 

risanamento.  

I dati relativi al clima, di seguito riportati, sono tratti dalle analisi preliminari presenti nel Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Puglia.  

Clima 

 

Precipitazioni 

 

Temperature 
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Come si può osservare dalle mappe climatiche, il Comune di Martina Franca ricade in un’area a 

precipitazione medio annua medio-bassa, con temperature medie annue intermedie e con un 

clima classificabile tra il secco e l’umido in funzione della direzione dei venti. In particolare risulta 

più umida la zona collocata in valle d’Itria, a nord dell’abitato. La direzione del vento prevalente 

coincide quasi con l’asse nord-sud. Come si evince dalle mappe riportate in seguito, la ventosità 

media annua si attesta tra i 5 e i 7 m/s e e la producibilità specifica a 50 m s.l.t /s.l.m eolica tra i 

1500 e i 2000 MWh s.l.t /MW s.l.m.  

  

 

 

 
 

3.2 - Acqua  

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

del nuovo strumento urbanistico generale comunale. Per una valutazione ambientale degli effetti 
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che i nuovi scenari di sviluppo indurranno, in questa fase di impostazione, è utile consultare i dati 

derivanti dal Piano di Tutela delle Acque sullo stato quali-quantitativo delle acque sotterranee 

nonché sul monitoraggio degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, ovvero dei 

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

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

 

 

 

Dalla figura precedente è possibile quantificare il numero complessivo di stazioni divise per classi 

di qualità con riferimento alla Tab.19, alla Tab.21 del PTA ved allo stato chimico. 

In particolare, si può notare che: 

• lo 0% delle stazioni ricade in classe 1; 

• il 38% delle stazioni ricade in classe 2; 

• il 9% delle stazioni ricade in classe 3; 

• il 53% delle stazioni ricade in classe 4. 

Nella tabella precedente si può apprezzare il dettaglio della classificazione delle stazioni per 

singolo parametro base richiesto dalla Tab.19 del D.Lgs. 152/99. 

https://www.arpa.puglia.it/web/guest/depuratori
https://www.arpa.puglia.it/web/guest/depuratori
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Dalle percentuali su riportate si desume come l’acquifero non sia univocamente classificabile. 

Risulta compromesso nel 53% dei casi monitorati – Classe 4, ma il restante 47% delle analisi 

manifesta un livello qualitativo buono – Classe 2 (38%) o almeno sufficiente – Classe 3 (9%). 

Dall’osservazione dei dati rilevati è possibile valutare la distribuzione nell’acquifero dei composti 

dell’azoto: si evince come nella sua completezza l’acquifero della Murgia non risulti compromesso 

da sali azotati e composti dell’ammonio. Nitriti ed ammoniaca risultano pressoché assenti, i nitrati 

si presentano sempre al di sotto del limite di legge, tranne che in numero limitato di stazioni. 

Con riferimento alla media delle due campagne si evince che: 

• la conducibilità e cloruri offrono un significativo contributo al posizionamento della maggior 

parte dei pozzi in classe 4 (rispettivamente 30% e 38% dei casi); 

• i solfati hanno una scarsa incidenza, collocandosi per quasi il 90% nelle classi 1 e 2; 

• per i nitrati la classe più rappresentativa è la 2 (52%), mentre la 3 e la 4 includono 

rispettivamente il 20 e l’8% dei pozzi; 

• il fattore maggiormente critico appare il ferro, in classe 4/0 per il 56% dei campioni, mentre il 

manganese lo è per il 32%; La presenza di entrambi gli elementi è però da correlare alla particolare 

facies idrochimica dell’acquifero della Murgia, caratterizzato da bassa permeabilità e da 

un’alimentazione derivante prevalentemente dalla superficie topografica che instaura condizioni 

di basso potenziale Redox. La valutazione congiunta della distribuzione spaziale dei due parametri 

indica una loro correlazione, mobilizzandosi entrambi in ambienti riducenti (il manganese sembra 

più caratteristico delle acque di recente infiltrazione che non di quelle più antiche). L’origine 

naturale, di norma, esclude, quindi, interventi di risanamento. 

• per quanto riguarda i parametri addizionali, il più significativo appare il selenio, con il 16% dei 

superamenti del valore limite; in seconda analisi, tra gli elementi inorganici: zinco, alluminio, 

nichel e piombo, e tra quelli organici: i composti organoalogenati totali (1%) e gli antiparassitari in 

totale (5%), mostrano limitati superamenti. 

 

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

redazione del PTA (2006) si evince un sottodimensionamento dell’impianto di depurazione per il 

Comune di Martina Franca, rispetto alla popolazione equivalente insediata (ved. tabella seguente, 

nella quale in corrispondenza di un dimensionamento dell’impianto di circa 47.000 abitanti, si 

servono circa 59.000 abitanti equivalenti). 
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Ciò nonostante le indagini più recenti condotte dall’ ARPA Puglia, non evidenziano particolari 

situazioni di rischio ambientale. 

L’ARPA Puglia infatti conduce la verifica del rispetto dei requisiti ai sensi della Direttiva 91/271/CE, 

del D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 – Parte III) e della Disciplina regionale degli scarichi. Dai diversi 

campionamenti effettuati nel corso dell’anno 2012 (12 totali), con prelievo dei reflui all’interno del 

depuratore di Martina Franca, si può notare come tutti i valori di concentrazione delle diverse 

sostanze prese in esame sia inferiore ai limiti di legge. Per questi motivi, si ritiene, con buona 

approssimazione, che gli impianti e la rete che tratta la risorsa “acqua” al momento, risulti di 

buona qualità e non riporti particolari problematiche da trattare in sede di rapporto ambientale 

preliminare. 

 

 

 

3.3 – Suolo 

 

Come evidenzia il PPTR di recente adozione e la Legge Regionale 13/2008, la risorsa suolo negli 

ultimi decenni ha avuto una particolare attenzione a causa dell’evoluzione dei territori costruiti ai 

margini delle città, che ha portato a una rilevanza del problema del consumo di tale risorsa. Il 

consumo di suolo avvenuto nel periodo più recente è imputabile: 
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 All’incremento delle residenze turistiche, il cui trend dura dagli anni ’80; 

 Alla attuazione di strumenti urbanistici straordinari che spesso hanno sostituito 

l’attuazione ordinaria dei piani, tra cui PEEP e PIP e ASI; 

 L’attuazione di programmi integrati di intervento in aree non consolidate, ma localizzate 

sulle cinture esterne, oggi forse più controllabile con l’attuazione del patto città-campagna. 

L’artificializzazione dei suoli ha infatti diversi effetti negativi, tra i quali: 

 La frammentazione ambientale con conseguenze su flora, fauna, ecosistemi e assetto 

idrogeologico; 

 Il danneggiamento in senso socio-culturale, poiché il paesaggio è anche percezione umana ed 

identità culturale, cosi come definita dalla Convenzione europea del paesaggio (Firenze 2000), 

all’art. 1: “il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni”; 

 depauperamento della qualità sociale dal momento che questa forte frammentazione porta 

sovente alla creazione di aree isolate e/o emarginate; 

 aumento dei costi di urbanizzazione e fornitura dei servizi.  

I criteri per la formazione dei Piani Urbanistici Generali ed Esecutivi sono, attraverso le indicazioni 

attinenti al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità  ambientale, economica, sociale, vogliono 

orientare le scelte localizzative dei Piani stessi, nei rispetto del principio  del contenimento del 

consumo di suolo, preferendo le localizzazioni dei nuovi  interventi in aree già urbanizzate e 

servite dalle reti esistenti della mobilità e  tecnologiche; ad esempio, all’interno dei contesti urbani 

periferici o di nuovo impianto  la cui realizzazione è prevista nel PUG/P, andrebbero privilegiate le 

localizzazioni più  prossime ai contesti consolidati o in via di consolidamento, e comunque quelle 

che  comportano una minore incidenza dei costi e dei consumi per la realizzazione delle  

urbanizzazioni e per la gestione urbana (trasporti, rifiuti, manutenzione urbana ecc.).  

I fenomeni di consumo di suolo più rilevanti nel territorio comunale di Martina Franca, sono legati 

alla residenzialità turistica e alle seconde case, all’influenza che la domanda stessa di residenzialità 

turistica ha causato nella alterazione del paesaggio dei trulli, in alcuni casi della perdita delle 

risorse botanico vegetazionali tipiche (per esempio la quercia troiana e la macchia, tipica della 

Valle d’Itria e della Murgia sud-orientale). 

Le note allegate al foglio 190 della carta geologica d’Italia descrivono la natura geologica del 

territorio di Martina Franca e di quasi tutta la valle d’Itria.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paesaggio
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Dal tale punto di vista, tutto il territorio di Martina Franca si poggia su una piattaforma di calcare 

di Altamura, come si evince dalla Carta Geologica d’Italia, riportata qui di seguito  
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Il territorio d'indagine è posto nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente 

pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie 

sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente 

affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi. 

In particolare, la successione stratigrafica dei luoghi si compone, dal basso verso l'alto, di termini 

riferibili alle seguenti unità: 

 a) "Calcare di Altamura" ( Senoniano ) 

 b) "Calcareniti di Gravina" (Pliocene sup.) 

 c) "Argille subappennine" (Calabriano) 

 d) "Calcareniti di M.te Castiglione" (Post-Calabriano) 

 e) "Ghiaie e sabbie marine" (Pleistocene) 

I "Calcari di Altamura", di età senoniana, costituiscono il basamento delle rocce sedimentarie plio-

pleistoceniche ed affiorano estesamente a Nord dell'area di cava. 

La roccia si presenta più o meno fratturata, a grana fine, ben stratificata, con spessori variabili da 

pochi cm ad oltre il metro, ed è rappresentata localmente da calcari detritici di colore dal bianco al 

grigio scuro, con frequenti intercalazioni di calcari dolomitici e dolomie grigiastre.  A questi si 

associano termini residuali limoso-argiliosi rossastri ("terre rosse"), sia di deposizione primaria 

(caratterizzati da geometrie lenticolari, da modesta estensione e da spessore raramente superiore 

a metri 1), sia di colmamento delle principali discontinuità strutturali della massa rocciosa.  La 

genesi di tali discontinuità è imputabile a cause meccaniche ("fratturazione") e chimiche 

("dissoluzione carsica"). 
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Il suolo risulta debolmente modellato dall’acqua. Infatti per quanto concerne l’idrologia 

superficiale, le note descrittive del foglio 190 della carta geologica d’Italia riportano quanto segue: 

“l’idrologia superficiale è pressoché assente, limitata a solchi di incisione torrentizia nelle aree a 

topografia più mossa, nelle scarpate calcaree e nelle terrazze quaternarie. Questi solchi vengono 

comunemente chiamati lame e sono percorsi dalle acque meteoriche solo in occasione di piogge 

molto intense; conseguentemente essi seguono le linee di massima pendenza, con qualche 

eccezione in cui si nota un certo controllo tettonico. Tutta la circolazione idrica di superficie delle 

Alte Murge è frazionata in bacini endoreici di limitate estensioni, se si eccettuano alcune aree 

periferiche legate ora al versante ionico delle Murge, ora a quello adriatico.” 

L’orografia dei suoli non sembra consentire l’edificazione per la natura paesaggistica dei luoghi, 

sottolineata dalla morfologia del suolo della valle d’Itria. 

 

3.4 – Risorse faunistiche e floristiche  

 

Il rapporto ambientale preliminare del Piano Territoriale del Bosco delle Pianelle, riporta la 

descrizione delle principali specie floro-faunistiche presenti nel territorio di Martina Franca. Tra 

queste, quelle più importanti sono elencate nella scheda SIC dell’Ufficio Parchi Regionale.  
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In particolare si segnala la presenza di rettili e anfibi (in particolare di tartarughe), oltre che di 

lepidotteri (la galatea italica).  

 

La componente forestale rappresenta l’elemento paesaggistico di maggiore rilievo della Riserva Naturale 

Orientata Regionale “Bosco delle Pianelle” . Siamo al cospetto di un’area di transizione tra il paesaggio 

dell’altopiano, caratterizzato da seminativi alternati a superfici boschive, e la piana di Taranto dove alle 

colture agr icole si alternano zone incolte e superfici a gariga e a macchia mediterranea. Coltivi, 

formazione prative, aree incolte e seminativi, occupano una superficie minima all’interno della riserva, 

presentando una dislocazione generalmente periferica rispetto al perimetro dell’area. Le superfici 

boscate risultano pertanto l’elemento naturalistico caratterizzante la riserva. La gran parte della 

superficie boschiva è di origine spontanea si tratta, in generale, di formazioni naturali fortemente 

DENOMINAZIONE: MURGIA DI SUD-EST 
DATI GENERALI  
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) 
Codice: IT9130005 
Data compilazione schede: 01/1995 
Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000) 

  
Estensione:  ha 64700 
Altezza minima:  m 45  
Altezza massima:  m 450 
Regione biogeografica: Mediterranea 

  
Provincia:  Taranto, Brindisi, Bari 

Comune/i:  
Massafra(Ta), Gioia del Colle (Ba), Noci (Ba), Alberobello(Ba), Martina 
Franca (Ta), Cisternino (Br), Ceglie Messapica (Br), Ostuni (Br), Mottola 
(Ta), Castellaneta (Ta), Crispiano (Ta), Manduria (Ta). 

Comunita' Montane:  
 

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 473-474-475-494. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI  
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare cretacico. Aree 
boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza di aree boschive 
sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi e' la presenza di formazioni con Quercus 
virgiliana. 

 
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE 
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*) 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Querceti di Quercus trojana 
Versanti calcarei della Grecia mediterranea 
Foreste di Quercus ilex 

5% 
5% 

20% 
5% 

10% 

 
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II 
Mammiferi:    
Uccelli:   
Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphe situla; Testudo hermanni; Bombina variegata. 
Pesci:   
Invertebrati: Melanargia arge 
 

 
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II 
  
 
VULNERABILITA': 
Le aree boschive suddette sono in condizioni discrete, ma risultano facilmente vulnerabili se sottoposte a ceduazioni troppo 
drastiche ed a pascolamento eccessivo. Problemi di alterazione del paesaggio umanizzato per edificazione e macinatura pietre. 
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influenzate dell’azione antropica che nel corso del tempo ha modellato le originarie compagini boschive, 

fanno eccezione le limitate aree con presenza di conifere impiantate anni addietro su terreni già coperti 

da vegetazione spontanea. I popolamenti forestali della riserva sono composti essenzialmente da due 

specie: il fragno (Quercus trojana Webb.) e il leccio (Quercus ilex L.). Gli altri elementi arborei rientrano in 

maniera sporadica nelle due principali formazioni, condizionati dalle esigenze edafiche e dalle situazioni 

microclimatiche. La distribuzione nel parco dei boschi di fragno e di leccio è determinata, nelle linee 

fondamentali, dall’altimetria e dalla distanza dal mare. Il fragno, specie di notevole valore 

fitogeografico, è una quercia a foglia semicaduca di provenienza balcanica (Erzegovina, Montenegro, 

Albania, Macedonia), giunta in Italia per espansione dell'areale verso occidente durante l'ultima era 

glaciale. La presenza della specie nella penisola italiana è limitata alla Murgia sud-orientale e nella 

confinante provincia di Matera. I boschi di fragno in quest’area della Puglia si trovano nell’area climatica 

caratterizzata da isoterme di gennaio e febbraio comprese tra 14 e 16 °C; il loro optimum di vegetazione 

si realizza su “terre rosse” ben arricchite di humus, profonde, a reazione sub-acida o neutra, che 

poggiano su calcare compatto. Nella Riserva delle Pianelle tale tipologia di formazione forestale si trova 

confinata alle quote maggiori, intorno ai 450 mt. s.l.m. dove spesso il fragno risulta accompagnato dalla 

Roverella (Quercus pubescens Willd.). Questa seconda specie, anch’essa caducifoglia, non si rintraccia 

localmente in formazioni pure. Lo stato vegetativo dei popolamenti di fragno è fortemente condizionato 

dalle forme di governo adottate per consuetudini locali e dall’esercizio del pascolo. Nelle aree di 

proprietà pr ivata incluse all’interno della riserva ha prevalso il ceduo matricinato; questa forma di 

governo, pur prevedendo un buon rilascio di matricine (non sempre distribuite regolarmente sulle 

superfici utilizzate) ha inciso fortemente sull’assetto attuale di questi soprassuoli. Nei pressi delle 

masserie che circondano la riserva, su terreni fortemente pascolati, si ritrovano matricine di più turni, 

testimonianza di rilasci di vecchie utilizzazioni. Nelle aree di proprietà pubblica, di superficie minore 

rispetto a quella dei privati, il fragneto si presenta con le caratteristiche tipiche del ceduo invecchiato a 

causa delle mancate utilizzazioni forestali. Nelle lame e nei canali, dove maggiori sono le risorse trofiche, 

le ceppaie presentano un numero ridotto di polloni con diametri consistenti. L’aspetto generale finisce 

per convergere verso la forma dell’alto fusto con esemplari che raggiungono altezze considerevoli. Alcuni 

esemplari del piano dominato non versano in buonecondizioni vegetative, si rinvengono infatti piante 

morte in piedi oppure contorte e sottomesse a quelle del piano superiore. Sui versanti maggiormente 

esposti all’insolazione, dove il terreno si presenta di spessore ridotto e la roccia calcarea affiora, l’altezza 

media delle piante diminuisce drasticamente e anche la densità si contrae sensibilmente. In 

fitosociologia occorre fare riferimento all’associazione termofila Euforbio apii-quercetum trojane e anche 

all’associazione più mesofila Teucrio siculi-Quercetum trojanae. Il leccio si estende su gran parte della 

riserva, occupando l’intero settore centro meridionale, manifestandosi in tutti gli stadi evolutivi. Lo si 

incontra in forma arbustiva, nella macchia mediterranea, in forme arboree miste al fragno e in 

formazioni quasi pure costituite da cedui invecchiati con presenza sporadica di Orniello (Fraxinus ornus 

L.). Aspetti stazionali come l’esposizione solare e la pendenza dei terreni incidono fortemente sulla 

distribuzione della vegetazione. Una lecceta più spiccatamente xerofila si rinviene lungo il versante 

collinare che degrada nella pianura, dove l’esposizione verso sud e la pendenza rivestono un ruolo 
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primario nel determinare condizioni di aridità. Dove prevalgono condizioni di maggiore umidità, in 

particolare nelle zone di fondo valle, si ritrovano specie più spiccatamente microterme. La presenza delle 

gravine e delle lame, queste ultime incisioni meno profonde delle prime e che convergono nel solco 

principale, da cui, tra l'altro pare possa trarre origine l'antico toponimo “Chianelle”, determina 

inversione termica ed il relativo fenomeno dell'inversione vegetazionale per cui sul fondo si creano 

situazioni di temperatura e di umidità tali da consentire la crescita di specie botaniche proprie di 

orizzonti submontani compresi tra i 600 e i 700 m. s.l.m. come il Carpino nero (Ostrya Carpinifolia Scop.), 

il Carpino orientale (Carpinus orientalis L.). Queste specie difficilmente si rinvengono sulla Murgia, 

eccezion fatta per rari altri casi limitati a situazioni ambientali simili. In generale il carpino orientale in 

Puglia è limitato alla Murgia di Sud-Est, al Subappennino Dauno e al Gargano; la loro presenza 

all’interno della lecceta, può essere messa in relazione a forme relitte di vegetazione passata di origine 

paleoegeica meridionale. In misura minore e decisamente più localizzata si rinviene l'olmo (Ulmus spp.). I 

boschi di leccio della Riserva mostrano i segni delle utilizzazioni del passato; la forma di governo a ceduo 

matricinato ha avuto un ruolo determinante per quanto concerne la densità e l’altezza delle piante. 

Alcune ceppaie con un numero abbondante di polloni sono da mettere in relazione a tagli effettuati su 

lembi di lecceta probabilmente governata in passato ad alto fusto. Non mancano aree con esemplari di 

leccio di cospicue dimensioni, accompagnati da maestosi esemplari di Quercia virgiliana (Quercus 

virgiliana Ten.) e Castagnaia (Quercus dalechampii Ten.). In generale i boschi di leccio si presentano in 

buone condizioni vegetative con provigioni maggiori all’interno dei compluvi naturali, dove spesso gli 

alberi raggiungono altezze superiori ai dieci metri. La copertura colma determina un sottobosco povero 

di specie, rado, ma con abbondante rinnovazione naturale. In fitosociologia occorre fare riferimento a 

due diverse tipologie vegetazionali a loro volta riferibili alle due associazioni tipiche delle leccete 

dell’area mediterranea: Viburno Quercetum ilicis (Br. Bl. 1936) ed Orno-Quercetum ilicis (Horvatic 1956). 

Formazioni a macchia mediterranea e a gar iga interessano aree di dimensioni limitate all’interno della 

riserva. Nelle aree rivolte a sud, alle quote più basse, nelle quali le formazioni forestali perdono 

continuità strutturale, possono essere rintracciate formazioni tipiche della macchia mediterranea più o 

meno degradate. La macchia alta, composta da specie a portamento arbustivo o quasi arboreo, si 

presenta più evoluta dove si può notare la presenza del leccio; la macchia bassa si caratterizza per una 

diversa composizione floristica con prevalenza di specie quali la ginestra spinosa (Calycotome spinosa L.) 

e altre cespugliose quali i cisti (Cistus s.p.) e il rosmarino (Rosmarinus officinalis L.). Le formazioni a 

macchia della riserva hanno genesi diversa: o si tratta di boschi di neo formazione originatisi su terreni 

agricoli abbandonati o di aree degradate dall’azione combinata di incendi e pascolo. La macchia bassa in 

qualche caso converge verso la gariga dove prevalgono situazioni difficili, in aree con accentuata aridità, 

terreni superficiali e rocciosità affiorante. Tutta l’area della riserva, proprio per la varietà degli habitat 

presenti, riveste una grande valenza ecologica connessa al grado di biodiversità floristica e faunistica. La 

copertura forestale, più o meno continua in relazione alle esigenze delle specie presenti e alle 

caratteristiche orografiche, fanno di questo territorio un’area particolarmente interessante e preziosa 

dal punto di visto naturalistico. Non mancano essenze floristiche rare ed endemismi. Negli scorsi decenni 

in alcune zone della Riserva a sud, lungo versanti dove si rintracciava la presenza di macchia bassa o 
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cedui di leccio degradati, si è fatto ricorso al coniferamento con Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) e il 

Cipresso mediterraneo (Cupressus sempervirens, L.). Con tutta probabilità la mancanza degli interventi 

selvicolturali successivi all’impianto (diradamenti) non ha consentito la ricomparsa di formazioni forestali 

di maggior pregio. Al di sotto del piano dominante delle conifere si registra infatti la sporadica 

rinnovazione di Leccio, oltre che la presenza di essenze quali la Fillirea e il Lentisco. 

Invertebrati-Insetti 

La comunità di invertebrati della Riserva Naturale Regionale Or ientata “Bosco delle Pianelle” è stata 

poco studiata ed è per questo poco conosciuta. Le principali informazioni si riferiscono ai Lepidotteri 

diurni indagati da Paolo Parenzan (1975, 1980b) e di cui si riporta l'elenco completo secondo la 

nomenclatura e l’ordine sistematico di Balletto e Cassulo (1995). Nell'area delle Pianelle si conoscono 74 

specie: Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae, Pyrgus onopordi, Pyrgus sidae, Spialia sertorius, 

Carcharodus alceae, Carcharodus flocciferus, Sloperia proto, Thymelicus acteon, Thymelicus lineolus, 

Thymelicus flavus, Ochlodes venatus, Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Zerynthia polyxena, Aporia 

crataegi, Pieris brassicae, Pieris edusa, Pieris napi, Pieris rapae, Euchloe ausonia, Anthocharis 

cardamines, Colias alfacariensis, Colias crocea, Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni, Leptidea 

sinapis, Lycaena phlaeas, Thecla quercus, Satyrium acaciae, Satyrium ilicis, Callophrys rubi, Leptotes 

pirithous, Lampides boeticus, Cupido minimus, Celastrina argiolus, Pseudophilotes baton, Glaucopsyche 

alexis, Aricia agestis, Cyaniris semiargus, Polyommatus bellargus, Polyommatus coridon, Polyommatus 

icarus, Polyommatus thersites, Nymphalis polychloros, Inachis io, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, 

Polygonia calbum, Polygonia egea, Argynnis pandora, Issoria lathonia, Brenthis daphne, Brenthis hecate, 

Charaxes jasius, Melitaea athalia, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Melitaea phoebe, Limenitis reducta, 

Libythea celtis, Kanetisa circe, Hipparchia semele, Hipparchia statilinus, Melanargia arge, Melanargia 

galathea, Melanargia russiae, Maniola jurtina, Hyponephele lupina, Pyronia cecilia, Coenonympha 

pamphilus, Pararge aegeria, Lasiommata maera, Lasiommata megera. La comunità di Lepidotteri si 

presenta alquanto ricca e diversificata con specie più comuni ed abbondanti ed altre decisamente più 

localizzate e con popolazioni più esigue in quanto o legate a particolari condizioni microclimatiche che si 

rinvengono esclusivamente solo in poche località o perchè minacciate e per questo più rare. La notevole 

diversità di ambienti dovuta alla particolare conformazione dell'area protetta con avvallamenti più o 

meno profondi e versanti differentemente esposti all'incidenza solare e alle correnti rende altamente 

diversificata anche l'entomofauna. In generale i Lepidotteri sono considerati ottimi indicatori ambientali 

in quanto sono suscettibili alle variazioni ambientali, pertanto una loro presenza diffusa ed abbondante è 

certamente indice di una discreta qualità dell'ambiente. Alcune specie rivestono un particolare interesse 

conservazionistico come la Melanargia arge e la Zerinthia polyxena, entrambe inserite nell'Allegato II 

della Direttiva Habitat 92/43/CEE e per questo meritevoli di attente politiche di conservazione. 

Melanargia arge è tra l'altro segnalata nella scheda ministeriale del SIC IT9130005 “Murgia di Sud – Est”, 

Sito di Importanza Comunitaria all'interno del quale rientra l'area protetta in questione. Melanargia arge 

– Lepidottero diurno appartenente alla famiglia dei Ninfalidi. E' una specie endemica dell’Italia centro-

meridionale, in particolare del versante tirrenico e delle zone interne, meno frequente sul versante 

adriatico, rinvenibile dal livello del mare fino a 1.500 m. s.l.m.. In Puglia è presente dal Gargano alla 
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penisola salentina. Nella Riserva “Bosco delle Pianelle” è stata rilevata da Paolo Parenzan (1975) ma non 

si conosce la consistenza ne tanto meno lo status della sua popolazione. La specie è univoltina; gli adulti 

sfarfallano da maggio a giugno. Frequenta aree sub-steppiche con vegetazione scarsa o con alberi ed 

arbusti sparsi. La principale pianta nutrice dei bruchi è la Codolina mer iodionale (Phleum ambiguum 

Ten.), graminacea tipica dei pascoli ar idi. E' minacciata dalle modificazioni degli ambienti naturali in 

particolare dagli incendi e dal pascolo eccessivo. La specie è di notevole interesse conservazionistico sia 

perchè è inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE che per essere distribuita in un areale 

ristretto. Zerinthia polyxena – Lepidottero diurno appartenente alla famiglia dei Papilionidi. E' distribuita 

nell'Europa meridionale centrale, tra la Francia provenzale e l'Italia, ed in quella orientale. Solo 

recentemente, attraverso indagini molecolar i, è stata distinta dalla Zerinthia cassandra, specie 

endemica dell’Italia centro-meridionale. In Puglia la specie è presente dal Gargano al Salento, anche se 

localizzata. Nella Riserva “Bosco delle Pianelle” è stata rilevata da Paolo Parenzan (1975) ma non si 

conosce la consistenza ne tanto meno lo status della sua popolazione. Frequenta gli ambienti rocciosi, 

ombrosi o ecotonali. Compie una sola generazione l'anno e gli adulti sfarfallano tra marzo e maggio. I 

bruchi si nutrono sulle Aristolochiaceae. E' minacciata dalle modificazioni degli ambienti naturali e 

dall'impiego di pesticidi ed erbicidi in agricoltura. La specie è di notevole interesse conservazionistico sia 

perchè è inserita nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE sia perchè è endemica dell'Italia centro 

meridionale. Inoltre, la dieta così specializzata dei bruchi rende la specie fortemente dipendente dalla 

presenza dell'Aristolochia (Aristolochia spp.). La varietà di tipologie ambientali rende r icca l'intera 

comunità di Invertebrati del Bosco delle Pianelle che oltre alle specie comuni ne annovera diverse altre 

più rare, localizzate e minacciate e per le quali sarebbe opportuno avviare specifiche campagne di rilevo 

e monitoraggio. La scheda ministeriale del SIC IT9130005 “Murgia di Sud – Est” riporta tra gli 

invertebrati anche Chthonius ligusticus, pseudoscorpione endemico e caratteristico dell'ambiente di 

grotta. Chthonius ligusticus – E' uno pseudoscorpione caratteristico dell'ambiente cavernicolo di estrema 

importanza sia dal punto di vista zoogeografico che ecologico in quanto, come tutti gli pseudoscorpioni, 

rappresenta un predatore tipico dell'ambiente di grotta e quindi al vertice della catena alimentare. La 

penisola italiana ospita il maggior numero di specie di pseudoscorpioni in Europa, molte delle quali 

endemiche, in particolare quelle troglobie. 

Vertebrati 

Qui di seguito vengono riportati gli elenchi delle specie di vertebrati presenti nella Riserva “Bosco delle 

Pianelle” in base ai dati pubblicati ne “Il segreto del bosco” (Martino, 1991) e le osservazioni occasionali 

svolte da Pietro Chiatante e Gianpasquale Chiatante tra il 1999 e il 2011. Le specie si riferiscono sia 

all'area propriamente della Riserva che al territorio immediatamente limitrofo. Quest'ultimo è, infatti, in 

continuità ecologica con il Bosco delle Pianelle se pur caratterizzato, in parte, da tipologie ambientali 

estranee al contesto forestale, quali i seminativi ed i pascoli delle vicine aziende agricole, contribuendo 

ad arricchire la componente faunistica. 

Anfibi e Rettili 

Nella Riserva si conoscono 2 specie di Anfibi e 13 di Rettili elencate nella tabella sottostante con 

indicazione del livello di conservazione. Le informazioni sono state  acquisite da Martino (1991), Sindaco 
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et al. (2006) e da Nitti (2011). Sono state considerate anche le specie riportate nella scheda ministeriale 

del SIC IT9130005 “Murgia di sud – est” ad esclusione del Tritone italico (Triturus italicus), dell'Ululone 

dal ventre giallo (Bombina pachypus) e della Natrice dal collare (Natrix natrix) che si ritengono assenti 

nell'area in oggetto in quanto non si conoscono corpi idrici idonei ad ospitarle. Il Rospo comune (Bufo 

bufo) ed il Rospo smeraldino (Bufo viridis) sono noti per il comprensorio delle Pianelle ma non si 

conoscono siti riproduttivi nei limiti della Riserva o limitrofi. Esistono, però, siti riproduttivi quali stagni 

carsici e fogge aperte nel territorio martinese. Il Saettone occhirossi (Zamenis lineatus) pur non essendo 

stata rilevata è potenzialmente presente nel comprensorio delle Pianelle in quanto quest'ultimo si 

caratterizza per condizioni ambientali simili a quelle di altre aree pugliesi limitrofe e per le quali la specie 

è conosciuta. Solo recentemente sono state distinte attraverso indagini genetiche due differenti taxa di 

Ramarro; la specie che si rinviene nel comprensorio delle Pianelle attiene al Ramarro occidentale 

(Lacerta bilineata) che si rinviene in tutta la penisola italiana. Per ciascna specie è indicato il relativo 

stato di protezione legale ai sensi della Convenzione di Berna e della Direttiva Habitat 92/43/CEE.  

Nello specifico l'Allegato II della Convenzione di Berna vieta la raccolta e la detenzione delle specie, 

nonché il deterioramento e la distruzione dei loro habitat di riproduzione e di riposo, mentre l'Allegato III 

obbliga gli Stati firmatari ad attivare regolamenti al fine di garantirne la sopravvivenza; l'Allegato II della 

Direttiva Habitat individua le specie la cui presenza designa i Siti di importanza Comunitaria (SIC) ovvero 

le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) mentre l'Allegato IV elenca le specie che richiedono protezione 

rigorosa su tutto il territorio nazionale.  

 

Uccelli 

Seguono le schede descrittive delle specie di Uccelli di interesse conservazionistico nidificanti nella Riserva “Bosco delle 

Pianelle” con brevi note sull'ecologia, la biologia riproduttiva, la fenologia, la distribuzione e lo status in Italia ed in 

Puglia (Meschini e Frugis, 1993; Br ichetti e Fracasso, 2003, 2006, 2007, 2011; Fornasari et al., 2010; La Gioia et al., 

2010), nonché sulla presenza nell'area  protetta in questione (Chiatante P. e G., oss. pers.). Tra queste vengono 

considerate anche le specie di rapaci non inserite in Direttiva Uccelli 2009/147/CEE e nella Lista Rossa, e che non sono 

classificate come SPEC. 

- Biancone (Circaetus gallicus) 
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- Sparviere (Accipiter nisus) 

- Poiana (Buteo buteo) 

- Gheppio (Falco tinnunculus) 

- Barbagianni (Tyto alba) 

- Assiolo (Otus scops) 

- Civetta (Athene noctua) 

- Gufo comune (Asio otus) 

- Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 

- Calandra (Melaconorypha calandra) 

- Averla cenerina (Lanius minor 

- Averla capirossa (Lanius senator) 

Mammiferi 

La comunità di Mammiferi è quella tipica della Murgia sud-orientale ed è soprattutto riconducibile a specie di media e 

piccola taglia, particolarmente elusive e dalle abitudini notturne, caratteristiche che le rendono di difficile indagine.  

Nella Riserva “Bosco delle Pianelle” sono presenti 16 specie di Mammiferi riunie nella tabella seguente con indicazione 

dello stato di protezione legale per ciascuna di esse secondo la Convenzione di Berna e la Direttiva Habitat 92/43/CEE. 

 

I Chirotteri rivestono un'importante ruolo ecologico e sono di estremo interesse conservazionistico. Il Ferro di cavallo 

maggiore è, tra l'altro, inserito nell'Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Nell'area delle Pianelle è segnalato 

nella grotta del Sergente Romano ma anche altre cavità carsiche in zona possono ospitare la specie assieme 

all'Orecchione meridionale (Plecotus austriacus) e ad altri Chirotteri che meritano di essere accuratamente indagati. 

Nell'area sono segnalati il Cinghiale (Sus scrofa), frutto di reintroduzioni recenti a scopo venatorio e la cui prolificità lo 

rende molto abbondante e la cui popolazione sarebbe necessario monitorare al fine di controllare i danni 

all'ecosistema forestale. Anche la Lepre europea (Lepus europaeus) è frutto di introduzioni venatorie. 

 

L’analisi riportata è tratta, come già detto, dal Rapporto Preliminare di Orientamento del Parco 

Territoriale Riserva Naturale del Bosco delle Pianelle. 
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3.5 - Rifiuti  

 

Il nuovo piano urbanistico generale andrà inevitabilmente a interessare il tema dei rifiuti, nei limiti 

in cui l’urbanistica può affrontare tale tema. I nuovi insediamenti, il completamento dei vuoti 

urbani e la rigenerazione urbana, avranno un impatto in tema di produzione di rifiuti. Il grado di 

reversibilità degli impatti si presenta differente per ciascuna delle azioni di piano. Per quanto 

concerne la produzione globale di rifiuti, a livello comunale, l’impatto si presenta con un grado di 

reversibilità pari al livello di raccolta differenziata raggiunto. Infatti, se, come si spera e come 

l’Unione Europea ci spinge a fare, si arrivasse a riciclare tutti i rifiuti solidi urbani prodotti, 

l’impatto sul ciclo dei rifiuti tenderà a divenire nullo. 

Intanto, i dati ufficiali a disposizione per Martina, che insieme ai comuni Crispiano, Laterza, 

Mottola, Palagianello e Statte, costituiscono l’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n.2 della Prov. 

di Taranto ai sensi della Legge Regionale 20 Agosto 2012, n.24, sulla scorta di quanto affermato 

dalla Determinazione del Dirigente Ufficio Gestione Rifiuti 12 marzo 2013, n. 38, secondo la tabella 

riassuntiva di seguito riportata, sono i seguenti:  

_______________________________________________________________ 

Comune Gestione    Chiusura          Raccolta               Ecotassa 
                         unitaria  del ciclo Differenziata     2013 (€)  
_______________________________________________________________  
Crispiano         NO SI              21,95%  € 7,50 
_______________________________________________________________ 
Laterza                   NO        SI                   13,63%             € 7,50  
_______________________________________________________________  
Mottola                   NO        SI                   12,26%              € 7,50  
______________________________________________________________  
Palagianello             NO         SI                    11,28%              € 7,50 
______________________________________________________________ 
Statte                      NO         SI                   16,98 %             € 7,50  
______________________________________________________________  
Martina Franca      NO         SI                    4,29%               € 7,50 
______________________________________________________________  

 

E’ evidente che al momento, confrontando Martina Franca con i comuni circostanti, le percentuali 

di riciclo dei rifiuti solidi urbani, appaiono tra le più basse e al di sotto delle soglie previste dalla 

Regione Puglia. Martina ha una percentuale di raccolta differenziata al di sotto dell’8% a fronte di 

una media nella sua ATO che, se pur bassa, è superiore al 15%. Si può ipotizzare che la dispersione 

insediativa crei maggiori oneri per la differenziazione dei rifiuti. 
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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 7,371 39,746 

 

  

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
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=7
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=8
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=9
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=10
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=11
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/dettaglio_trasmissione.php?IdComune=125&DataInizio=12
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4 - IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE NEL TERRITORIO MARTINESE 

 

4.1 - Supporti informativi di base 

 

La carta tecnica regionale in scala 1:5.000 e la relativa ortofotocarta (nel sistema di riferimento 

wgs84 UTM33N), commissionata dalla Regione Puglia per il Sistema Informativo Territoriale, 

disponibile sul sito www.sit.puglia.it, sarà la piattaforma di supporto alla costruzione di 

conoscenze aggiornate, affidabili e condivise per la elaborazione del PUG. Tutto il sistema delle 

conoscenze e in particolare i quadri interpretativi, saranno rappresentati e strutturati sulla stessa 

base cartografica, effettuando i confronti necessari con le ortofotocarte disponibili alla stessa data 

del rilievo aerofotogrammetrico. 

 

4.2 - Riferimenti conoscitivi e Quadro normativo e programmatico  

 

 Macchia, Francesco (a cura di). 2001. Atti del Convegno “Territorio e Società nelle aree 

meridionali”, Bari-Matera, 24-27 ottobre 1996. Bari: Mario Adda Editore. ISBN: 

8880824066.  

 AZZAROLI A.VALDUGA A. (1976) “Note illustative alla Carta Geologica D’Italia alla scala  

 CIARANFI N., PIERI P. & RICCHETTI G. (1994) - Linee di costa e terrazzi marini pleistocenici 

nelle Murge e nel Salento: implicazioni neo tettoniche ed eustatiche - In: “Geologia delle 

aree di avampaese”. Soc. Geol. It., 77 Riun. Est. - Congr. Naz., 23 Sett. - 1 Ott. 1994.  

 GRECO A.& SPILOTRO G. (1982) - Paracarsismo di interfaccia nei depositi quaternari 

calcarenitici e biocancarenitici della fascia costiera Murgiana : aspetti geologici e 

geoteccnici -Geol. Appl. e Idrogeol., 17(2), 101-117, Bari.  

 MAGGIORE M.(1981) - Note introduttive alla geologia del sud - est barese - Estratto dal 

catalogo il popolamento antico nel sud - est barese.Museo civico Conversano.  

 MAGGIORE M., PAGLIARULO P. (2004) - Circolazione idrica ed equilibri idrogeologici negli 

acquiferi della Puglia- In :GEOLOGI e TERRITORIO - Supplemento al n. 1/2004  

 MARACCHIONE M.I., MASTRONUZZI G.,SANSO’ P.,SERGIO A.,WALSH N. (2001)- Approccio 

semiquantitativo alla dinamica delle coste rocciose: l’area campione tra Monopoli e 

Cisternino  . (Puglia Adriatica)- STUDI COSTIERI n.4 pp.3-17. Firenze.  

 PIGNATTI S. (1982) Flora d’Italia. Ed agricole, Bologna.  

 



 

 

42 

 
Valutazione Ambientale Strategica Piano Urbanistico Generale di Martina Franca  
Rapporto Preliminare di Orientamento alla data del 6.2.2014 

 

 MOSCHETTI G., SCEBBA S. & SIGISMONDI A. (1996) Check-List degli uccelli della Puglia. Aula 

III (1-2): 23-36  

 Regione Puglia -  “La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della 

Puglia: un primo contributo conoscitivo e metodologico” - (disponibile sul portale 

ambientale della Regione Puglia all’indirizzo 

http://138.66.77.10/ecologia/Default.asp?Id=319).  

 Regione Puglia, Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2004.  

 Regione Puglia - Piano di Tutela delle Acque (PTA) (2002) (disponibile sul sito web della 

Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it).  

 Regione Puglia - Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) (disponibile all’indirizzo 

http://www.crea.puglia.it/DocumentiPortale/PRQA/P 

 P.E.A.R. Piano energetico ambientale regionale – Bilancio energetico regionale e 

documento preliminare di discussione – Regione Puglia febbraio 2006 

(www.regione.puglia.it).   

 Dati in tempo reale sulla raccolta dei rifiuti in Puglia: http://www.rifiutiebonifica.puglia.it.  

 APAT – “Rapporto rifiuti 2007” (scaricabile all’indirizzo http://www.apat.gov.it/site/it-

IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporto_Rifiuti).  

 Regione Puglia, Relazioni Finali delle campagne di monitoraggio per il controllo 

dell’ambiente marino costiero (2001/2003; 2005/2006; 2006/2007)  

 Progetto Val.Te.R., Compensazioni e mitigazioni per la sostenibilità degli interventi, Linee 

guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la 

realizzazione di proposte di interventi di compensazione,Regione Lombardia – DG 

Agricoltura, CeDAT -Politecnico di Milano, 2005.  

 Annali idrologici. Servizio idrografico  .  

 La realizzazione in Italia del progetto europeo Corine Land Cover 2000, APAT, Rapporti 

36/2005.  

 Commissione delle Comunità Europee “Libro verde sull’efficienza energetica: fare di più 

con meno” COM(2005) 265 del 22 giugno 2005   

 Comunicazione della Commissione “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - 

Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità” COM(97) 599 del 

novembre 1997  

 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.crea.puglia.it/DocumentiPortale/PRQA/P
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporto_Rifiuti
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Rapporto_Rifiuti
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 Libro bianco: La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte. 

COM(2001) 370, settembre 2001  

 Commissione delle Comunità Europee “Libro verde – Verso una nuova cultura della 

mobilità urbana” – COM(2007) 551 del 25/9/2007.  

 Millenium Ecosystem Assessment (www.millenniumassessment.org).  

 

 Quadro normativo e programmatico  

 Schema di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi 

 Piano strategico Valle d’Itria :  

  Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG): indirizzi, criteri e orientamenti per la 

formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG), 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1328 del 3 agosto 2007, in 

attuazione della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 (art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, 

comma 10 bis).  

 Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P), disponibile all’indirizzo web 

www.regione.puglia.it/drag/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id= 

 Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), 

approvato con D.G.R. 1842 del 13 novembre 2007.   

 Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Puglia, adottato con Delibera di G.R. 

n.827 del 08-06-07, disponibile all’indirizzo web   

www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&i 

 Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino previsto dalla 

legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per, il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo” e successive modifiche e integrazioni, approvato il 30 novembre 2005 e 

pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n. 15 del 2 febbraio 2006.  

 DDL “Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti della 

Regione Puglia” 

 (www.regione.puglia.it/drag/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id=43).  

 Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA), redatto in conformità al D.M. 261/02 

“Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità 

dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 

e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”.  

http://www.regione.puglia.it/drag/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id=42
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&id=9
http://www.regione.puglia.it/drag/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id=43
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 Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)  

 Piano Regionale della Salute (PRS)  

 Decreto Del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti 6 marzo 2001, n. 41 e ss.mm.ii.: 

“Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate”, Regione Puglia.  

 Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale 26 marzo 2004, n.56: “Piano di 

riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art.5 

D.lgs n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale”.  

 Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con D.G.R. n. 580 del 15/05/07, in 

applicazione della L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.   

 L.R. 31/2007 del 15/11/2007  "Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo"  

 Programma regionale per la tutela dell’ambiente (D.G.R. 1440/2003, 1963/2004, 

1087/2005, 801/2006, 1193/2006, 539/2007 e 1641/2007)  

 Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO/FESR)  

 Legge Regionale 10 giugno 2008, n.13: “Norme per l'abitare sostenibile”.  

 Legge Regionale 10 giugno 2008, n.14: “Misure a sostegno della qualità delle opere di 

architettura e di trasformazione del territorio”.  

  Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 12: “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare 

l’offerta di edilizia residenziale sociale”.  

 Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3: "Norme di indirizzo per il contenimento e la 

riduzione dell'inquinamento acustico".  

 Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15: “Misure urgenti per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico” e relativo regolamento attuativo 

(Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13).  

 Legge Regionale 8 marzo 2002, n.5 "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento 

elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti 

nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz” e relativo regolamento attuativo 

(Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7).  

 Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14: “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi 

monumentali della Puglia”.  

 Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11: "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", 

testo consolidato.  
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 Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 28: “Realizzazione di cartografia di base e tematica 

attraverso un sistema di informazione territoriale”.  

 D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della 

procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 

5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 

120/2003.  

 Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19: "Norme per l’istituzione e la gestione delle aree 

naturali protette nella Regione Puglia".   

 D.G.R. 20/03/2007, n. 316:  “Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica 

Pugliese”;  

 D.G.R. 19 settembre 2006, n. 1388: Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione 

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle 

procedure tecnico-amministrative connesse.  

 LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un 

albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale italiana n. 40 del 18 febbraio 1992).  

 Codice dei beni culturali e del paesaggio,  D.Lgs n. 42 del 22-01-2004.    

 Legge 6 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”.  

 Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e 

dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000.   

 Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 

giugno 1992, e ratificata dall’Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n.124.  

 Direttiva Uccelli 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici.  

 Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica; 
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4.3 - Pianificazione urbanistica comunale 

 

Allo stato dei fatti, il Comune di Martina Franca è dotato di un Piano Regolatore Generale redatto 

dall’architetto Montuori, approvato con DGR n. 1501 del 5 Marzo 1984, aggiornato con le 

modifiche riportate nella delibera di consiglio comunale n. 175 del 29/7/1977. 

La strumentazione urbanistica attuativa invece, con cui è stata integrata la zonizzazione del Piano 

Regolatore Generale, fa essenzialmente capo a: 

• Piano particolareggiato C1 (delibera di C.C. n. 1 del 11/01/1985) 

• Piano particolareggiato C3 (delibera di C.C. n. 244 del 18/10/1986) 

• Piano particolareggiato C4 (delibera di C.C. n. 244 del 18/10/1986) 

• Piano particolareggiato C5 (delibera di C.C. n. 1 del 11/01/1985) 

• Piano particolareggiato C6 (delibera di C.C. n. 1 del 11/01/1985) 

• Piano particolareggiato C7 (delibera di C.C. n. 1 del 11/01/1985) 

• Piano particolareggiato C9 (delibera di C.C. n. 1 del 11/01/1985) 

• Piano particolareggiato Giuliani A (delibera di C.C. n. 289 del 18/12/1990) 

• Piano particolareggiato Giuliani B (delibera di C.C. n. 289 del 18/12/1990) 

• Piano particolareggiato Giuliani C (delibera di C.C. n. 289 del 18/12/1990) 

• Piano particolareggiato Giuliani D (delibera di C.C. n. 289 del 18/12/1990) 

• Piano particolareggiato zona San Paolo Est e Ovest (delibera di C.C. n. 272 del 23/07/1984). 
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4.4 – Programma Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) 

 

Il comune di Martina Franca è dotato di un Documento Programmatico per la Rigenerazione 

Urbana ai sensi della Legge Regionale n.21 del 29 Luglio 2008. Il Consiglio Comunale, infatti decide 

di adottare, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 20/2001, il nuovo DPRU, datato luglio/agosto 

2013, proposto dalla Giunta Comunale giusta delibera n.ro 333 del 22/8/2013.  

A norma dell’art. 4 della L.R. 21/2008, comma1, i Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana 

riguarderanno prioritariamente nello specifico: 

 Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica di immobili da destinare alla residenza 

con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale; 

 Realizzazione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie; 

 Eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di 

edifici e spazi pubblici; 

 Miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio‐assistenziali; 

 Adozione di misure per contrastare l’esclusione sociale e per rispondere ai bisogni dei 

soggetti svantaggiati; 

 Sostegno all’istruzione, alla formazione professionale e all’occupazione; 

 Rigenerazione ecologica degli insediamenti (risparmio delle risorse, riduzione dello spreco 

di suolo, ecc.); 

 Conservazione, restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici per 

migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici; 

 Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l’insediamento di attività 

culturali, commerciali e artigianali nei contesti caratterizzati da degrado edilizio e disagio 

sociale. 

L’idea guida rappresenterà il legame di tutti gli interventi che saranno previsti all’interno dei 

programmi integrati e che possono essere ricondotti ad una serie di obiettivi generali di seguito 

elencati. 

Obiettivi generali dell’idea‐guida per la rigenerazione urbana: 

 Acquisire aree destinate alla pubblica utilità; 

 Attrezzare le aree destinate a standard urbanistici attualmente in stato di abbandono, 

mediante opere di urbanizzazione necessarie a garantire standard di vivibilità adeguati ai 

residenti (parcheggi, verde attrezzato, ecc); 
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 Accrescere la disponibilità di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale sia sovvenzionata, che 

convenzionata ed agevolata, favorendo la realizzazione di alloggi da destinare ad anziani, 

giovani coppie e diversamente abili e la disponibilità di alloggi da offrire in locazione; 

 Favorire un processo di valorizzazione delle aree periferiche residenziali attraverso 

incentivazioni al recupero e opere di miglioramento delle reti tecnologiche, la realizzazione 

di infrastrutture di servizio e di opere di arredo urbano delle piazze e degli spazi aperti; 

 Eliminare il degrado urbano, edilizio e sociale presente all’interno di alcuni ambiti urbani 

periferici, per creare nuovi insediamenti fortemente unitari ed incentrati attorno a spazi 

pubblici significativi caratterizzati da una elevata qualità architettonica ed ambientale, in 

cui i quartieri possano identificarsi; 

 Attivare procedure di partenariato pubblico‐privato per la realizzazione e gestione di 

attrezzature pubbliche o di uso pubblico (riconversione funzionale di immobili, ecc); 

 Favorire i miglioramenti sociali, economici ed occupazionali dei quartieri e migliorare la 

qualità dell’abitare attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo 

ambientale (riduzione della percezione di insicurezza da parte dei residenti e degli 

operatori economici, ecc); 

 Favorire il processo di riconnessione urbana interna ai quartieri della città e di 

collegamento con il resto (riorganizzazione e potenziamento del sistema dei parcheggi, 

miglioramento della viabilità interna ed esterna); 

 Assicurare il risparmio nell’uso delle risorse naturali sia per gli interventi residenziali che 

per gli altri interventi e ridurre lo spreco di territorio attraverso un pieno riuso degli spazi 

già urbanizzati. 

Il documento adottato individua diversi ambiti di intervento, ognuno dei quali ha diverse 

caratteristiche e peculiarità, ai quali bisogna dare risposte a riguardo delle diverse problematiche 

evidenziate nello studio dell’analisi dello stato dei luoghi, parte integrante del Documento 

Programmatico di Rigenerazione Urbana. 
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1. Nucleo Antico 

Comprende il nucleo storico inteso come zona A da PRG e gli isolati di zona B di immediato 

affaccio sull’extramurale o gli spazi pubblici adiacenti. 

Sono comprese anche le aree immediatamente circostanti destinate a servizi pubblici. 

Debolezze: congestione della viabilità, carenza di aree di sosta per i residenti e visitatori 

Opportunità nelle aree a parcheggio di viale Europa, via Bellini e Piazza Pagano per servire il nucleo 

storico, a disposizione dei cittadini residenti e dei numerosi turisti che lo visitano. 

Estensione complessiva di 34 ha, di cui 1,5 ha di aree libere per servizi essenziali, quali i parcheggi 

2. Quartiere di espansione verso Ceglie‐Messapica 

Comprende l’espansione recente della città verso Ceglie Messapica. 

Si estende per 57,5 ha dall’area del centro servizi‐campo sportivo verso l’esterno della città. 
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Debolezze: accessibilità da est (via Ceglie) e da sud (via Taranto comprensorio C5), e nodi viari 

caotici (Sanità). 

Opportunità: Racchiude numerosi standard non attuati per circa 8 ha. 

Centralità di Piazza D’Angiò. Funzionalità del Centro Servizi. Possibile rifunzionalizzazione del 

Campo Sportivo 

3. Quartiere a nord della linea ferroviaria urbana 

Comprende la zona a ridosso del fascio ferroviario. Il quartiere Carmine e San Francesco. L’area 

Votano. La zona stazione. 

Si estende per 58,5 ha da Via Alberobello fino a via Taranto. 

Debolezze: cesura del fascio FSE, e nodi viari caotici. Assenza di spazi collettivi accentranti. 

Rischi: include aree individuate a rischio idrogeologico dal PAI. 

Opportunità: diverse aree a standard di PRG in parte non attuate ‐ 8 ha di aree libere per servizi. 

Possibilità di legare il versante sud al centro. 

4. Quartiere Palombelle e zona urbana di via Guglielmi 

Comprende la zona a ridosso del fascio ferroviario, versante verso 

l’esterno della città. Il quartiere Palombelle e la zona urbana di via Guglielmi. 

Estensione di 53,25 ettari. 

Debolezze: cesura del fascio FSE, e nodi viari caotici. Assenza di spazi collettivi accentranti. 

Rischi: include aree individuate a rischio idrogeologico dal PAI. 

Opportunità: diverse aree a standard di PRG in parte non attuate con possibilità di legarsi al centro 

‐ 6,4 ha di aree libere per servizi. 

5. Area Montetullio‐Giugliani 

Racchiude tutte le aree tipizzate dal PRG (residenziali e servizi) compresi i recenti quartieri 

residenziali convenzionati. 

Estensione di 43 ha di cui almeno 6 ha per servizi, in buona parte non realizzati 

Debolezze: assenza di servizi di vicinato, centri di aggregazione, spazi attrezzati. Incompletezza 

delle urbanizzazioni primarie. 

Rischi: ghettizzazione e quartiere‐dormitorio. 

Opportunità: quartiere di recente sviluppo con abitanti di giovane età. Ampie aree verdi alberate. 

6. Area del Pergolo 

Racchiude le aree tipizzate dal PRG (residenziali e servizi) che gravitano attorno alle attrezzature di 

importanza sovralocale servite da via Guglielmi. 
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Estensione complessiva di 25,5 ha di cui 5,5 ha di aree libere per servizi 

Punti di forza: attrezzature collettive in funzione (scuole superiori di ITIS e IPSIA, Caserma dei Vigili 

del Fuoco, Palazzetto dello Sport, campo sportivo, piscina comunale). 

Debolezze: viabilità da riorganizzare. Hotel Castello in stato di abbandono. Carenza di tessuto 

residenziale commisurato ai servizi presenti. 

Gli aspetti e gli obiettivi evidenziati nel Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana 

andranno sicuramente presi in considerazione e acquisiti come conoscenza alla base dei successivi 

livelli di valutazione. Le azioni proposte nel documento si auspica trovino anche una coerenza con 

gli obiettivi di piano descritti nel DPP in fase di elaborazione, da perseguirsi dopo l’approvazione 

del nuovo strumento urbanistico comunale (PUG). 

 

4.5 - Pianificazione sovraordinata 

 

4.5.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) 

 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e i Beni Ambientali (PUTT/PBA) della 

Regione Puglia, elaborato ai sensi della Legge Regionale n. 56 del 30 maggio 1980 in attuazione 

della Legge n. 431 dell’8 agosto 1985 e approvato con D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 (BURP 

n. 6 del 11/01/2001), disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: 

 tutelarne l'identità storica e culturale;  

 rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso 

sociale,  

 promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.  

Il Piano perimetra e definisce cinque ambiti territoriali estesi in funzione del loro valore 

paesaggistico e ambientale:  

 valore eccezionale (ATE A), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un 

bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni 

vincolistiche preesistenti;  

 valore rilevante (ATE B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni 

costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;  

 valore distinguibile (ATE C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene 

costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;  
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 valore relativo (ATE D), laddove pur non essendoci la presenza di un bene costitutivo, 

sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;  

 valore normale (ATE E), laddove non è dichiarabile un significativo valore Paesaggistico.  

 

 

Ambiti Territoriali Estesi – Comune di Martina Franca 

La cartografia ufficiale annessa al PUTT/p per il comune di Martina Franca, riporta le componenti 

“Strutturanti” il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), che vengono così definite:  

 Boschi-Macchia-Biotopi-Parchi;  

 Vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici;  

 Vincoli faunistici;  

 Catasto delle Grotte;  

 Decreti Galasso;  

 Usi civici;  

 Idrologia superficiale;  

 Geomorfologia;  

 Strumentazione urbanistica  

 Vincoli ex legge 1497;  

 Vincoli idrogeologici;  
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4.5.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

 

Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta 

Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. Di seguito si 

riportano gli studi riguardanti le varie componenti strutturali del piano. 

La rappresentazione del paesaggio pugliese evoca in generale una stratificazione storica di 

paesaggi fortemente differenziati che distingue i caratteri della “grande Puglia” (insediamento 

urbano accentrato, forti flussi di persone e merci dominati dal mercato internazionale, alta 

specializzazione produttiva di grande estensione) dalle altre regioni geografiche (Gargano, 

Subappennino, Alta Murgia, Valle d’Itria, Salento delle Serre), ognuna caratterizzata da peculiari 

caratteri fisici, morfologie dei sistemi urbani, paesaggi rurali e regole insediative di lungo periodo. 

Il comune di Martina Franca ricade nell’area della Valle d’Itria con tutte le peculiarità dei suoi 

componenti ambientali e paesaggistici. Di seguito si riportano alcuni stralci di piano riguardanti il 

territorio comunale. 

 

 

Struttura idrogeomorfologica – Componenti geomorfologiche 
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Struttura idrogeomorfologica – Componenti idrogeologiche 

 

 

 

Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti botanico vegetazionali 
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Struttura ecosistemica e ambientale – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 

 

 

 

Struttura antropica e storico culturale – Componenti culturali e insediative 

http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/162-63-struttura-antropica-e-storico-culturale.html
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Struttura antropica e storico culturale – Componenti dei valori percettivi 

 

4.5.3 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

 

L’Autorità di Bacino per la Puglia, con delibera del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, ha 

adottato il Piano di Bacino della Regione Puglia “Stralcio Assetto Idrogeologico” e le relative 

misure di salvaguardia (PAI), ai sensi dell’art.19 della legge n. 183/1989, dell’art. 1 D.L. n. 

180/1998, convertito con modificazioni nella legge 267/1998 e dell’art. 1 bis del D.L. n.279/2000, 

convertito con modificazioni nella legge n.365/2000, nonché dell’art.9 della legge regionale 

n.19/2002. Con successiva delibera n. 39 del 30.11.2005 ha approvato il Piano di Bacino Stralcio 

Assetto Idrogeologico, relativo al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Regione 

Puglia. Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all’art. 1, vengono definite le “Finalità, contenuti ed 

effetti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”. 

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica 

necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio 

nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.  

2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 

maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate 

alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino della Puglia.  

http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/162-63-struttura-antropica-e-storico-culturale.html
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Allo stato attuale il PAI è esecutivo; pertanto vincolante per tutti gli Enti Pubblici e per i privati 

comunque interessati alla realizzazione di opere all’interno delle aree così come perimetrate dal 

Piano. Nelle NTA del PAI, vengono definiti i regimi di tutela e salvaguardia per le aree perimetrate, 

con definizione della pericolosità geomorfologica (PG) e della pericolosità idraulica, con le relative 

classi di Rischio.  

Pericolosità geomorfologica  

 Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)  

 Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)  

 Pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1)  
 

Pericolosità idraulica  

 Pericolosità idraulica alta (A.P.)  

 Pericolosità idraulica media (M.P.)  

 Pericolosità idraulica bassa (B.P.)  
 

Definizione delle Classi di Rischio  

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

 medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche;  

 elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, 
l’interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio 
ambientale;  

 molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la 
distruzione di attività socio economiche.  
 

 

 

Pericolosità idraulica e geomorfologica – Inquadramento comunale su base IGM 25.000 
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4.5.4 I siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e con le aree naturali 

protette della pianificazione statale e regionale 

 

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale, in tema di tutela ambientale, è rappresentato 

dalla “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat di 

uccelli acquatici” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall’Italia con il D.P.R. n. 448 del 

13/03/1976. Sono state individuate sul territorio italiano n. 47 zone umide di importanza 

internazionale, di cui 3 in Puglia (Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto e Le Cesine). Con la 

direttiva comunitaria n. 409/79 “Protezione delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat” si è 

fatto obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come “Zone di Protezione Speciale 

(ZPS)” per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo 

venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse. Le ZPS istituite in 

provincia di Taranto sono denominate “Murgia Alta” e “Area delle gravine”. 

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata “Direttiva Habitat”.  

Tale direttiva ha l’obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 

territorio comunitario.  

La nuova direttiva prevede l’istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato 

Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli habitat e delle specie minacciate 

nell’ambito dell’Unione Europea. In Puglia sono stati individuati ben 87 siti, di cui 88 in provincia di 

Taranto.  

Per quanto attiene alle aree naturali protette, disciplinate dalla L. 6/12/1991 n. 394/1991 “Legge 

quadro sulle aree protette” e L.R. 19/97 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette nella Regione Puglia” la Puglia presenta attualmente ben 38 aree già istituite. 

Il territorio di Martina Franca è interessato dalla presenza di numerose aree protette a vario titolo, 

la più importante delle quali è rappresentata dall’area SIC “Murgia di Sud Est”, la quale interessa 

circa l’80% del territorio.  
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Inoltre è da evidenziare la presenza della Riserva Naturale delle Murge orientali, della Riserva 

Naturale orientata regionale del Bosco delle Pianelle e di un Important Bird Area (IBA), come si 

evince dalle mappe a seguire1.  

Tipologia Denominazione 
Distanza dal centro 

urbano 

Important Bird Area (Direttiva Uccelli UE) IBA 8,7 km 

Riserva naturale statale Murge orientali 7 km 

Riserva naturale orientata Bosco delle Pianelle 8 km 

SIC Murgia di Sud Est 0.5 km 

 

 

 

Aree SIC dal Web Gis Ufficio Parchi Puglia 

 

                                                           
1
 M.Martellotta (2013) SIC, ZPS e Aree Protette della Regione Puglia. Conferenza Italiana Utenti ESRI 
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Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine 

 

 

 
Bosco delle Pianelle 

 
Important Bird Area 
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4.5.5 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

 

La Regione Puglia, con delibera della Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007, ha adottato il 

“Progetto di Piano di Tutela delle Acque (PTA)”. Nella delibera di adozione, si evidenzia la necessità 

di porre in essere con una certa urgenza e per l’intero territorio pugliese, “Prime misure di 

salvaguardia”, in considerazione del fatto che le risultanze delle indagini condotte hanno 

evidenziato problematiche territoriali relativamente alle risorse idriche sotterranee. Tenuto conto 

di tali problematiche, contestualmente all’adozione del PTA sono state appunto emanate le 

misure di salvaguardia relativamente ad alcune aree particolarmente sensibili.  

Le misure di salvaguardia adottate vengono distinte in:  

 Misure di Tutela quali-quantitava dei corpi idrici sotterranei;  

 Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;  

 Misure integrative.  

Nelle aree di Tutela quali-quantitativa il PTA prescrive l’adozione dei seguenti provvedimenti:  

I. Prescrizioni  

 rilascio delle concessioni con l’obbligo di installare un misuratore di portata con relativo 

limitatore;  

 chiusura dei pozzi senza la prescritta autorizzazione;  

 divieto d’uso dell’acqua di falda a scopo potabile nelle aree già individuate come 

vulnerabili da nitrati di origine agricola con deliberazione di G.R. n. 2036 del 30.12.2005.  

II. Aree di vincolo d’uso degli acquiferi  

 

Nella Tav.B del PTA - Aree di vincolo d’uso degli acquiferi. In particolare al punto 2.2 “Acquifero 

carsico della Murgia” (area in cui ricade il Comune di Martina Franca) vengono indicate le Aree 

interessate da contaminazione salina relativamente ai vari territori comunali, con le indicazioni 

catastali. 

Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque - Aree interessate da contaminazione 

salina:  

a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini 

irrigui o industriali;  

b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, 

mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:  
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- le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del 

perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione,  

- venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa 

vigente;  

c) In sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di 

attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino 

superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.).  

d) In sede di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre 

considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico 

assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte 

abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da 

irrigare. 

 

 

 

Aree interessate da contaminazione salina e Aree di tutela quali-quantitativa (fonte: PTA) 

Inoltre Il PTA, sulla base delle risultanze degli studi eseguiti, delimita alcuni comparti fisico 

geografici del territorio pugliese, che presentano grande valenza strategica per l’alimentazione dei 

corpi idrici sotterranei.  

4.5.6 Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) 

 

Il PRAE è lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione 

economica e territoriale delle attività estrattive nella regione Puglia.  

È disciplinata dal PRAE l’attività di coltivazione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili 

appartenenti alla seconda categoria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Il PRAE 

persegue le seguenti finalità:  

Comune di Martina Franca 
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a) pianificare e programmare l’attività estrattiva in coerenza con gli altri strumenti di 

pianificazione territoriale, al fine di contemperare l’interesse pubblico allo sfruttamento delle 

risorse del sottosuolo con l’esigenza prioritaria di salvaguardia e difesa del suolo e della tutela e 

valorizzazione del paesaggio e della biodiversità;  

b) promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva, in particolare contenendo il 

prelievo delle risorse non rinnovabili e privilegiando, ove possibile, l'ampliamento delle attività 

estrattive in corso rispetto all’apertura di nuove cave;  

c) programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione 

abbandonate o dismesse;  

d) incentivare il reimpiego, il riutilizzo ed il recupero dei materiali derivanti dall’attività estrattiva 

 

 

Acque Puglia 

 

Cave Puglia 

 

Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) su base IGM 25.000 
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5 -  INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI 

 

5.1- La sostenibilità territoriale 

L’allegato VI del DLgs 4/08 prevede che debbano essere considerati i possibili impatti significativi 

sull'ambiente del PUG, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono 

essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.  

La valutazione degli effetti ambientali del PUG sarà effettuata su due livelli. In primo luogo sarà 

effettuata una valutazione qualitativa degli effetti potenziali sull’ambiente; in secondo luogo si 

andranno a considerare i problemi specifici che le previsioni del PUG di Martina Franca potranno 

avere sulle aree di particolare rilevanza ambientale.  

Saranno definiti degli indicatori in base ai quali valutare gli effetti del piano; saranno confrontati gli 

indicatori in assenza di piano e una volta attuate le trasformazioni del piano.  

In prima battuta gli effetti ambientali da indagare possono essere riferiti alle seguenti Criticità 

Territoriali, in parte emerse anche dall’Atto di Indirizzo, e in parte emerse dalla analisi effettuata 

per le verifiche di assoggettabilità di una serie di “Zone Bianche” per le quale sono state avanzate 

proposte di ritipizzazione per attività residenziali di vario genere (con realizzazione di servizi 

pubblici a compensazione). 

La ricerca della Sostenibilità territoriale, espressa in prima istanza così come viene interpretata 

nella Legge Regionale n. 13 del 2008 (Norme per l’abitare sostenibile), nel momento in cui si 

introduce il concetto di Consumo di Suolo. L’Articolo 4 di tale legge infatti, si intitola “Sostenibilità 

ambientale negli strumenti di governo del territorio” e al punto 2 recita quanto segue: 

2. Il processo di pianificazione deve individuare criteri di sostenibilità atti a garantire: 

a) lo sviluppo armonico del territorio, dei tessuti urbani e delle attività produttive; 

b) la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con 

la identità storico-culturale del territorio; 

c) la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per un sano e durevole sviluppo 

locale; 

d) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; 

e) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, attraverso 

opportuni interventi di mitigazione degli impatti; 
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f) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo 

e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei 

tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione per migliorarne la qualità e la 

sostenibilità ambientale. 

Anche in coerenza con quanto evidenziato nell’atto di indirizzo, il consumo di suolo è collegato ad 

una serie di impatti che lo hanno generato nel territorio di Martina Franca. In particolare 

1) La riduzione del suolo coperto naturalmente a causa della trasformazione edilizia in 

campagna e la perdita quindi del ruolo di “Serbatoio di CO2” per gli ecosistemi e i cicli 

ecologici. Il suolo infatti genera il 40% dell’anidride carbonica presente in atmosfera e non 

derivata da processi inquinanti di combustione. 

Gli impatti quindi si riferiscono alla perdita di ricchezza organica del suolo, anche dove 

apparentemente resta permeabile ma è trattato artificailmente, all’impoverimento di CO2 

e alla riduzione di Biopotenzialità territoriale. Questo accade in modo particolare per le 

espansioni più lontane da l centro urbano, particolarmente dannose per il mantenimento 

dell’ecosistema. 

2) Il “Rischio Antenne”. L’inquinamento elettromagnetico è indotto dalla presenza di ripetitori 

televisivi e per radiotelefonia presenti nel territorio comunale.  

Il comune non è dotato attualmente di un “Piano delle Antenne”, che individua i punti 

sensibili e regola rispetto a criteri di economicità, di riduzione dell’esposizione e di 

limitazione al minimo degli impianti necessari (secondo quanto previsto dal codice delle 

Telecomunicazioni). 

3) Gli impatti sul paesaggio dovuti all’edificazione in parte abusiva e condonata, in parte 

realizzata in anni nei quali non era ancora presente la sensibilità ambientale attuale e non 

erano stati ancora approvati regolamenti specifici per l’edificazione in campagna. Gli 

impatti dovuti alle antenne e alle pale eoliche. Gli impatti dovuti alla scarsa qualità delle 

attuali cortine edilizie visibili all’ingresso del centro abitato, da qualsiasi direzione si entri 

nell’abitato. 

4) La scarsa efficienza e qualità di consumo di suolo già urbanizzato. Aspetto emerso nella 

analisi delle cosidette “Zone Bianche” già richiamate. Una revisione della previsione 

demografica operata all’interno degli studi per la formazione DPP evidenza un rapporto 

domanda/offerta previsto dalla popolazione reale (invece della ipotetica relativa alla 

attuale previsione di piano). 
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La città di Martina Franca possiede un Piano Regolatore Generale approvato in via 

definitiva dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 1501,  il 5 maggio 1984. 

Il P.R.G. a fronte di una previsione di 48.000 abitanti per l'anno 2000 prevede un incremento delle 

aree a servizio di circa 709.000 mq in aggiunta a quelle esistenti con un offerta complessiva di circa 17 

mq/ab nel centro urbano. Al fine di raggiungere la soglia dei 18 mq/ab, la proposta di adeguamento 

del P.R.G. alla L.r. 56/80 (Dal Sasso e Recchia)  del gennaio 1992 evidenzia la necessità di individuare 

aree destinate a servizi (da acquisire) per circa 55.000mq. La popolazione residente nel centro abitato 

in tale data è di 32.000 unità. 

La Relazione di Variante al PRG presentata infine nel 2000, afferma che da un punto di vista teorico, 

"…rispetto alle aree riservate a standards, il parametro di legge è verificato attestandosi intorno ai 

24mq/ab, ma certamente non lo è nella realtà". 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 9 aprile 2001 "Reiterazione vincoli urbanistici inseriti nel 

P.R.G.  e nei P.P. Vigenti nel comune di Martina Franca" al punto n. 2 del deliberato testualmente 

evidenzia che la reiterazione dei vincoli urbanistici, come ampiamente specificato in narrativa e come 

ampiamente giustificato dagli urbanisti (Dal Sasso e Recchia) “……. “è doverosa per assicurare una 

corretta ed equilibrata gestione del territorio essendo le aree interessate di poco superiori al minimo 

per legge (21 mq/abitante, anziché 18 mq/ab) ed in presenza di esigenze attuali e persistenti ed è 

pertanto necessaria per garantire il giusto equilibrio e proporzione tra aree a standards e previsioni 

del P.R.G. E dei P.P. Vigenti, e pertanto, per evitare che la proposta di variante del P.R.G. possa 

risultare danneggiata e quindi invalidata da differenti destinazioni delle medesime aree." 

Con l’avvio del DPP uno degli obiettivi del Comune è quello di risolvere attraverso una 

azione coordinata il problema degli spazi a servizi in città, e della coerenza del carico 

urbanistico derivante dalla ritipizzazione delle zone bianche. Gli impatti potenziali e da 

verificare possono essere: 

Incremento dell’impermeabilizzazione e ulteriore riduzione della consistenza della rete 

ecologica urbana (anche considerata la localizzazione extraurbana di rilevanti superfici 

destinate a spazi pubblici dal PRG vigente in compensazione di quelli assenti in città). 

Riduzione di spazi verdi e aumento di albedo. Ulteriore perdita di qualità insediativa. 

5) Incremento di rischio per le importanti risorse boschive la cui rilevanza è ampiamente 

illustrata nel rapporto, anche attraverso il richiamo al Rapporto Ambientale preliminare per 

il Piano territoriale della Riserva del Bosco delle Pianelle.  

6) Incremento del rischio idrogeologico e della domanda di acqua e produzione rifiuti a 

seguito di eventuali ulteriori espansioni nella cintura esterna e nel territorio rurale. 
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Una volta effettuata la valutazione della significatività degli effetti, lì dove si saranno riscontrati dei 

potenziali effetti negativi del piano sulle componenti ambientali, si cercherà di limitare o 

compensare i possibili effetti attraverso misure di mitigazione o di compensazione.  

In questa fase sarà data risposta alle criticità emerse nella fase precedente di valutazione degli 

effetti del piano sull’ambiente. 

 

6 - POSSIBILI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA VAS 

 

6.1 – Contenuti 

Il documento di orientamento, allo stato dei fatti si limita a indicare il quadro delle tutele e 

analizzare lo stato ambientale, riferendoli ai contenuti dell’atto di indirizzo. 

Il DRAG infatti, fa coincidere la fase di scoping (che corrisponde all’orientamento richiamato dal 

regolamento dell’ottobre 2013, o almeno cosi sembra a chi scrive) con quella di avvio della 

procedura di VAS, a seguito dell’approvazione dell’atto di indirizzo. Questo documento verrà 

sottoposto al vaglio dei soggetti competenti in materia ambientale, che produrranno loro 

specifiche osservazioni e proposte di temi o di integrazioni da affrontare.  

Nella fase successiva si avranno due ulteriori momenti valutativi. Uno in corrispondenza del 

Documento Programmatico Preliminare, che verrà approvato contestualmente ad un Rapporto 

Ambientale Preliminare che si avvarrà degli esiti della prima conferenza di co-pianificazione e della 

prima fase di consultazione. Il rapporto di orientamento, essendo redatto sulla base dell’atto di 

indirizzo dell’amministrazione comunale per la formazione del DPP (secondo l’interpretazione data 

dal DRAG), rimanda un maggior dettaglio nell’analisi al successivo rapporto preliminare che 

accompagnerà l’approvazione del PUG. Tale evenienza è dovuta alla mancanza di informazioni, al 

momento, relative agli scenari progettuali, alle azioni di piano, contenute nella bozza del 

Documento Programmatico Preliminare, ancora in fase di redazione. 

L’altro momento, il più significativo, è in corrispondenza della fase di adozione del PUG. In tale 

fase verrà prodotto e adottato il rapporto ambientale con la sintesi non tecnica. In parallelo alle 

consultazioni del PUG adottato, si avranno le consultazioni di cui all’art. 11 della L.r. 44/2012. 

L’ultima revisione del rapporto ambientale avverrà a valle del periodo di osservazioni, quando, sia 

il Piano che il rapporto ambientale potranno essere modificati ulteriormente, per poi essere inviati 

alle rispettive autorità competenti (Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente e Assessorato 

Regionale alla Qualità del Territorio). 
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Su questo iter si basa la sequenza a seguire delle fasi del rapporto ambientale 

A seguito dell’Interazione tra autorità competente, procedente e soggetti competenti in materia 

ambientale si integrerà il rapporto sullo stato dell’ambiente qui presente. Inoltre esse si 

integreranno con le informazioni sviluppate all’interno della stessa evoluzione del Piano. 

 

6.2 – Valutazione di coerenza esterna 

 

L’analisi di coerenza esterna delle previsioni del PUG sarà effettuata con i livelli di pianificazione 

cogente e volontaria alla scala locale e di area vasta e regionale. Ovvero sarà effettuata la verifica 

di compatibilità, integrazione e raccordo degli obiettivi e delle azioni del PUG rispetto agli obiettivi 

e le azioni in campo ambientale, previste dalla pianificazione urbanistica comunale locale (dei 

comuni limitrofi) e con la pianificazione e programmazione sovraordinata a livello di area vasta e 

regionale. I piani e programmi strutturai e cogenti che potranno essere presi in considerazione per 

la valutazione di coerenza esterna sono rappresentati da: 

 Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG); 

 Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Puglia (PAI); 

 Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR); 

 Piano di tutela delle Acque Regione Puglia (PTA); 

 Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA); 

 Programma Regionale per la tutela dell’ambiente DGR 539 del 9 maggio 2007; 

 Piano Energetico Ambientale Ragionale (PEAR); 

 Piano Regionale Attività estrattive (PRAE); 

 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T./P); 

 Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

 Piano Regionale Trasporti; 

 Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, nello stato di adozione, in cui si trova). 

 Piano Territoriale della Riserva Naturale Orientata del Bosco delle Pianelle. 

 Piano di Classificazione Acustica 

 Leggi Regionali 13/2008, 21/2008, 3/2009 

 Documenti e convenzioni su Ambiente e paesaggio 
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6.3 – Valutazione di coerenza interna 

Mentre un diverso elenco è riportato di seguito in relazione ai diversi obiettivi per strutturare la 

valutazione di coerenza: un possibile elenco di criticità e obiettivi è il seguente 

 Equità sociale (DIR. UE Politiche per la casa) 

 Edilizia sostenibile (PEAR, Politiche per la casa) 

 Contenimento consumi idrici energetici (PEAR, PRAE) 

 Riduzione rischio esondazioni (PAI, PRAE) 

 Riduzione rischio allagamenti (PAI, PRAE) 

 Tutela specie e biodiversità (Natura 2000, Piano Territoriale Bosco delle Pianelle) 

 Tutela Ambiti Paesaggistici (PUTT/P , PPTR, Piano Territoriale Bosco delle Pianelle) 

 Tutela patrimonio culturale (PUTT/P - PPTR) 

 Riduzione alterazioni suolo (PRAE, PAI) 

 Regolazione attività estrattive (PRAE) 

 Turismo sostenibile (DIR. UE) 

 Sviluppo rurale sostenibile (DIR UE, PSR) 

 

6.4 - Effetti del piano sull’ambiente. 

 

Gli effetti potenziali sull’ambiente verranno evidenziati sia nel Rapporto ambientale che nella 

Valutazione di Incidenza ambientale in esso contenuta. Verranno individuati per quanto possibile e 

con le informazioni a disposizione gli impatti diretti, potenziali e futuri, di breve medio e lungo 

periodo, cumulabili e non, in funzione della loro reversibilità e mitigabilità secondo quanto 

previsto dall’allegato VI del DLgs 4/08. 

Tali effetti saranno rappresentativi la analisi delle criticità individuate in precedenza, e integrate 

nelle varie fasi di evoluzione del rapporto ambientale. 

 

6.5 - Valutazione del progetto di PUG e dei possibili scenari alternativi 

 

La VAS valuterà il progetto di PUG, come elaborato dopo la redazione del Documento 

Programmatico Preliminare, confrontandolo con i possibili scenari alternativi. 
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Certamente si potrà confrontare il progetto di PUG, in particolare le previsioni strutturali, con la 

possibilità di evitare qualsiasi tipologia di piano (quello che in letteratura si definisce spesso, 

scenario “0”) e lasciando che il territorio evolva conformemente agli strumenti urbanistici vigenti. 

Ovviamente, se vi saranno ulteriori ipotesi alternative si valuteranno anche queste. tAli ipotesi 

riguarderanno i differenti assi e ambiti di sviluppo del piano e argomenteranno le scelte discusse e 

effettuate nel dibattito politico e nelle consultazioni 

Infine, solo a seguito della elaborazione del progetto di PUG, si potrà verificare la necessità di 

valutare scenari alternativi per specifiche progettualità di rilevante interesse per il territorio 

comunale (a tale proposito ci si riferisce ad esempio, a quanto effettuato nel PUG di Monopoli 

dove sono state valutate le alternative di localizzazione delle infrastrutture portuali, o nel PUG di 

San Marco in Lamis, rispetto al posizionamento delle aree PIP esterne al Centro Urbano). 

 

6.6 – Valutazione di Incidenza Ambientale 

 

Essendo, come già anticipato, il territorio comunale interessato dalla presenza di una importante 

Area SIC, il rapporto ambientale dovrà contenere anche la valutazione di incidenza ambientale del 

Piano. Tale valutazione, interesserà piano per piano anche le fasi esecutive del PUG, considerato 

che il territorio comunale è largamente interessato dalla presenza del SIC Murgia di Sud Est. 

 

6.7 – Ipotesi di Monitoraggio e follow-up  

 

La descrizione degli effetti ambientali di un piano, sul territorio nel quale sono esercitate le azioni 

in esso previste, richiede, quindi, che le informazioni esistenti siano raccolte ed organizzate in 

modo sintetico e comprensibile e che vengano individuate con sufficiente chiarezza le relazioni 

esistenti tra lo stato delle risorse, le attività umane ed i fattori di pressione. Questo processo, di 

fatto molto importante quanto delicato, viene effettuato con l’utilizzo di una serie di indicatori, 

ossia strumenti che sintetizzano, di solito in forma numerica, informazioni sia di tipo qualitativo 

che di tipo quantitativo. 

Gli indicatori variano a seconda degli scopi dell’analisi, e vengono organizzati in uno schema di 

riferimento, che permette di comprendere facilmente le relazioni che intercorrono tra le attività 

umane e lo stato dell’ambiente. 

Nel confronto per la costruzione degli indicatori è necessario trovare un pragmatico punto di 

equilibrio tra l’esigenza di significatività e l’esigenza di fattibilità degli indicatori. Questo punto di 
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equilibrio sembra richiedere la determinazione di una soglia minima informativa che deve 

comunque essere raggiunta. Un insieme di informazioni ambientali costituisce un prerequisito per 

qualsiasi processo di governo e gestione del territorio. L’assenza o parziale disponibilità di 

informazioni abbassa la credibilità del processo e, di conseguenza, l‟organizzazione” di questo 

sistema informativo dovrebbe costituire una delle priorità dello stesso piano/programma. 

All’interno di questa soglia minima è importante che siano comprese non solo tutte quelle 

informazioni che ricadono in capo alle pubbliche amministrazioni in base alle loro competenze (e 

che di fatto sono sostanzialmente disponibili, anche se spesso non organizzate), ma anche la loro 

organizzazione in un sistema informativo ambientale, senza il quale molte informazioni non 

possono essere valutate in maniera appropriata o possono essere equivocate.  

Si adotteranno gli ultimi schemi di definizione degli indicatori delineati dall’Istituto Superiore per la 

Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). 

Pertanto, nel PUG sarà predisposto un piano di monitoraggio che conterrà, per gli elementi da 

monitorare (componenti ambientali, attuazione delle azioni di piano, ecc.): 

 gli indicatori per il monitoraggio 

 le fonti di reperimento dei dati 

 modalità e periodicità dell’aggiornamento dei dati 

 le soglie limite al di sopra delle quali occorre correggere le azioni di piano. 

 

6.8 – Indicatori ambientali 

 

N. indicatori 

Ciclo delle acque 

n° pozzi esistenti 

n° scarichi esistenti 

dotazione idrica pro capite (50l/ab) 

livello inquinamento (PTA) 

% riuso delle acque 

Idrografia del territorio 

n° progetti di recupero delle lame 

superficie interessata 

sup. intervento / sup. comparto 
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Aria e clima 

n° delle stazioni di monitoraggio 

n° dei superamenti dei valori limite delle emissioni inquinanti 

Sistema geomorfologico 

n° di cave recuperate e/o riutilizzate 

n° di interventi di recupero e risanamento costiero 

superficie interessata 

sup. intervento/ sup comparto 

Uso del suolo 

indice di permeabilità 

sup. destinata a insediamenti 

sup. destinata a infrastrutture 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 

 (SAU) / sup. comparto 

% di SAU a prevalenza di oliveti giovani 

% di SAU a prevalenza di oliveti secolari 

n° ulivi secolari e monumentali 

densità arborea e arbustiva 

indicatore di accorpamento (n°piante/Ha*n°lotti) 

Habitat e reti ecologiche 

Superficie aree protette istituite 

Superficie aree naturali e superficie differenti habitat Direttiva 92/43/CEE 

Superficie interessata da interventi di recupero e rinaturalizzazione 

N° aree attrezzate e centri visita 

lunghezza dei percorsi pedonali e ciclabili per la fruizione delle aree protette 

Sistema dei beni culturali 

n° beni oggetto di vincolo  

n° beni tutelati dal piano 

n° beni oggetto di interventi di restauro 

n° beni vincolati accessibili al pubblico 

Sistema della mobilità 

lunghezza infrastrutture per la mobilità lenta 
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lunghezza nuove infrastrutture di trasporto 

parco veicoli circolante 

Sistema produttivo 

imprese / Ha di superficie destinata ad attività industriali e artigianali 

addetti / Ha di superficie destinata ad attività industriali e artigianali 

n° imprese certificate Emas e ISO 14001 

Rumore 

n° stazioni di monitoraggio 

 n° interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico 

sup. interessata da interventi di riduzione dell'inquinamento acustico 

Energia 

nuova volumetria con caratteristiche di efficienza energetica superiore a quanto previsto dal 

D.Lgs. 192/05 

volumetrie esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione tali da migliorarne le caratteristiche di 

efficienza energetica con parametri superiori a quanto previsto dalla L.R. 14/2009 

energia prodotta da fonti rinnovabili  

energia prodotta da fonti rinnovabili con sistemi integrati nelle costruzioni 

Elettromagnetismo 

n° di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi e relativa potenza 

Ciclo dei rifuiti 

produzione di rifiuti solidi urbani valore procapite (t/ab) 

produzione di rifiuti solidi urbani totale (val. annuo) 

produzione rifiuti speciali procapite (t/ab) 

produzione rifiuti speciali totale (val. annuo) 

quantità di raccolta differenziata procapite (t/ab) 

quantità di raccolta differenziata totale (val. annuo) 

quantità di raccolta differenziata per materiale 

% raccolta differenziata / produzione totale di rifiuti 

 

 

 

 

 



 

 

74 

 
Valutazione Ambientale Strategica Piano Urbanistico Generale di Martina Franca  
Rapporto Preliminare di Orientamento alla data del 6.2.2014 

 

7 - CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E COPIANIFICAZIONE  

 

In attuazione dei principi stabiliti dalla L.R. n. 20/2001 e dagli Indirizzi per i PUG, si dovranno 

convocare due conferenze di copianificazione all’interno delle quali aprire dei tavoli tematici di 

discussione con singoli Enti o amministrazioni pubbliche e private. 

La conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a mettere a disposizione dell’amministrazione 

procedente, nel momento in cui avvia la predisposizione del PUG, significativi contributi 

collaborativi. Il coinvolgimento anticipato di tutti gli Enti e i Soggetti a vario titolo implicati nel PUG 

può far comprendere meglio ragioni, ostacoli, e opportunità. La copianificazione può utilmente 

utilizzare le nuove tecnologie informatiche (per la comunicazione, ma anche per la 

rappresentazione nei GIS), riducendo i tempi e incrementando la comprensione tra le banche dati 

degli Enti. 

Per quanto riguarda la partecipazione, occorre premettere che non deve essere soltanto 

un’operazione di facciata alla ricerca del consenso su decisione già prese. Occorre riuscire a 

dimostrare quali scelte sono state costruite nel percorso partecipativo. 

Programma partecipativo e concertativo 

Il programma partecipativo e concertativo che accompagnerà la formazione del PUG, adottando in 

concreto un approccio strategico nella promozione di interazioni tra i diversi soggetti territoriali, 

sia pubblici sia privati, sarà delineato, in coerenza con l’art. 2, lett. a) e c) della L.R. 20/2001 e 

quindi integrato con quello previsto per la formazione del PUG. La strutturazione del programma 

partecipativo prevederà: 

 adeguate forme per la partecipazione civica alla formazione del DPP e alla prosecuzione del 

processo di costruzione del piano, che includano anche le forme partecipative che si 

ritengano più idonee al coinvolgimento della comunità locale; 

 forme di cooperazione interistituzionale e copianificazione, da prevedere sin dalla fase di 

avvio delle elaborazioni, da realizzarsi attraverso l’uso della Conferenza di Servizi per 

condividere le tappe significative del processo di formazione del piano, per l’acquisizione 

dei pareri da parte degli Enti competenti, nonché per applicare correttamente il criterio 

della differenziazione descritto nella Parte I dei seguenti Indirizzi.  

Saranno individuate le autorità con specifiche competenze ambientali, ove istituite e nelle forme 

previste dall’ordinamento vigente (si intendono tutte la autorità formali governative o pubbliche 

definite da disposizioni amministrative o giuridiche con specifiche competenze in materia 

ambientale relativamente all’area interessata dal PUG). Si articolerà il percorso partecipativo per 
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tipologie di territori perché le periferie o centri storici o le zone industriali assumono le dimensioni 

di vere e proprie “città nelle città”. 

Inoltre, è preferibile incrementare l’intensità degli incontri con lo stesso ritmo di formulazione 

della proposta di piano, in modo tale da renderlo maggiormente vivo nella fase di discussione del 

PUG a partire dalla sua bozza. 

Infatti, nella fase di iniziale di redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), durante 

la quale occorre individuare obiettivi del piano coerentemente alle istanze degli abitanti, ma non si 

hanno ancora a disposizione, analisi e prime elaborazioni progettuali (quindi è più difficile, per gli 

abitanti, comprendere in che modo il progetto di piano intende organizzare il futuro assetto del 

territorio). 

Schema del percorso partecipativo e concertativo del PUG di Martina Franca. 

1° FASE – Formazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP). 

Definizione di obiettivi, temi e problematiche che il PUG dovrà affrontare. 

Il DPP deve rappresentare un documento di prima definizione degli obiettivi progettuali del PUG 

basato su un sistema di conoscenze e su quadri interpretativi non sommari, costruiti in modo 

condiviso. Tali quadri saranno corredati da studi, indagini e  valutazioni estesi all’intero territorio, 

la cui ricchezza deve essere tale da rappresentare una base utile alla discussione con gli attori 

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

Conoscenze, obiettivi e strategie, quindi, saranno aperti e suscettibili di modifica e 

perfezionamento attraverso l’interazione con la comunità locale e altri enti e organismi a vario 

titolo interessati al governo del territorio o che producono rilevanti trasformazioni delle risorse 

territoriali. 

Lo stesso DPP conterrà l’indicazione di ciò che dovrà essere eventualmente approfondito ai fini del 

perseguimento degli obiettivi delineati, con l’esplicitazione dei criteri sulla base dei quali elaborare 

il PUG in forma compiuta. 

 

Prima Conferenza di Copianificazione. 

 

Valutazione DPP. 

1. Incontro pubblico con Associazioni ambientaliste e culturali e professionali (ingegneri, architetti, 

geometri, geologi, forestali, agronomi, biologi, ecc.), per valutare le analisi dei sistemi 

idrogeomorfologico, botanico-vegetazionale, storico-culturale. 
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2. Incontro pubblico con categorie imprenditoriali (industriali, artigiani, sindacati, commercianti, 

ecc.) e professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, forestali, agronomi, biologi, ecc.) per 

valutare gli indirizzi strategici e le prime opzioni di trasformazione previste dal DPP.  

3. Incontro con le scuole, gli operatori e gli utenti dei servizi socio-sanitari e i dipendenti dei servizi 

pubblici comunali per valutare le prime indicazioni del DPP sul sistema dei servizi e degli spazi 

pubblici. 

 

2° FASE – Formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). 

Valutazione Bozza di PUG. 

1. Incontro pubblico con Associazioni ambientaliste e professionali (geologi, forestali, agronomi, 

biologi, ecc.), per valutare le analisi dei sistemi idrogeomorfologico e botanico-vegetazionale e le 

loro modalità di traduzione in invarianti strutturali. 

2. Incontro pubblico con Associazioni culturali e professionali (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), 

per valutare le analisi del sistema storico-culturale e la loro modalità di traduzione in invarianti 

strutturali. 

3. Incontro pubblico con le categorie imprenditoriali (industriali, artigiani, sindacati, commercianti, 

ecc.) e professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, forestali, agronomi, biologi, ecc.) per 

valutare le opzioni di trasformazione previste dal PUG per il sistema produttivo (attività industriali, 

artigianali e commerciali). 

4. Incontro pubblico con le categorie imprenditoriali (industriali, artigiani, sindacati, commercianti, 

ecc.) e professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, forestali, agronomi, biologi, ecc.) per 

valutare le opzioni di trasformazione previste dal PUG per il sistema insediativo (attività 

residenziali, terziarie e commerciali). 

5. Incontro con le scuole, gli operatori e gli utenti dei servizi socio-sanitari e i dipendenti dei servizi 

pubblici comunali per valutare le scelte del PUG per il sistema dei servizi e degli spazi pubblici. 

 

Seconda Conferenza di Copianificazione. 

 

3° FASE – Osservazioni al Piano Urbanistico Generale (PUG). 

Valutazione PUG adottato. 
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1. Incontro pubblico con Associazioni ambientaliste e professionali (geologi, forestali, agronomi, 

biologi, ecc.), per valutare le osservazioni relative ai sistemi idrogeomorfologico e botanico-

vegetazionale. 

2. Incontro pubblico con Associazioni culturali e professionali (ingegneri, architetti, geometri, ecc.), 

per valutare le osservazioni relative al sistema storico-culturale e la loro modalità di traduzione in 

invarianti strutturali. 

3. Incontro pubblico con le categorie imprenditoriali (industriali, artigiani, sindacati, commercianti, 

ecc.) e professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, forestali, agronomi, biologi, ecc.) per 

valutare le osservazioni relative alle opzioni di trasformazione previste dal PUG per il sistema 

produttivo (attività industriali, artigianali e commerciali). 

4. Incontro pubblico con le categorie imprenditoriali (industriali, artigiani, sindacati, commercianti, 

ecc.) e professionisti (ingegneri, architetti, geometri, geologi, forestali agronomi, biologi, ecc.) per 

valutare le osservazioni relative alle opzioni di trasformazione previste dal PUG per il sistema 

insediativo (attività residenziali, terziarie e commerciali). 

5. Incontro con le scuole, gli operatori e gli utenti dei servizi socio-sanitari e i dipendenti dei servizi 

pubblici comunali per valutare le osservazioni relative alle scelte del PUG per il sistema dei servizi 

e degli spazi pubblici. 

Questo schema di massima del percorso partecipativo, potrà essere integrato tenendo conto 

dell’evoluzione del dibattito e di eventuali richieste provenienti dall’intera comunità di Martina 

Franca. 
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8 - ALLEGATO I - Ipotesi di indice del rapporto ambientale.  

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Impostazione Metodologica 

2. DOCUMENTO PRELIMINARE PROGRAMMATICO 

2.1. Struttura ed obiettivi del P.U.G. 

2.2 Gli interventi proposti nel P.U.G. 

3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL CONTESTO AMBIENTALE ED 

EVOLUZIONE PROBABILE 

3.1. Inquadramento territoriale del Comune 

3.2. Ciclo delle acque 

3.3. Caratteri Idrografici 

3.4. Aria e cambiamenti climatici 

3.5. Sistema geomorfologico 

3.6. Suolo 

3.7. Patrimonio naturale e biodiversità 

3.8. Sistemi dei beni culturali 

3.9. Sistemi della mobilità 

3.10. Risorse e attività agricole 

3.11. Rumore 

3.12 Energia 

3.13 Telecomunicazioni 

3.14 Ciclo dei rifiuti 

3.15 Demografia e società 

3.16. Aree di particolare rilevanza e/o rischio ambientale 

4. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI. 

4.1. Approccio metodologico per la valutazione degli effetti 

4.2.Valutazione degli effetti delle azioni chiave sull’ambiente 

4.3 Valutazione degli effetti sull’ambiente delle misure trasversali 

4.4. Valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente  

5. MISURE PREVISTE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI E LA MASSIMIZZAZIONE DEGLI 

EFFETTI POSITIVI 

5.1. Valutazione delle misure previste dal piano per la riduzione o l’annullamento degli effetti 

negativi 

5.2. Valutazione delle misure per la valorizzazione e massimizzazione delle azioni ed 

interventi migliorativi 

6. ALTERNATIVE PREVISTE DAL PIANO. 

6.1. Identificazione e descrizione delle alternative previste dal piano 

7. IL PIANO DI MONITORAGGIO . 

7.1 Il monitoraggio nelle applicazioni di V.A.S alla pianificazione 

7.2 Indicatori e piano di monitoraggio nel Piano Urbanistico Generale 

7.3 Indicatori di stato, di contributo alla variazione, di attuazione nella classificazione ISPRA 
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7.4 Fattibilità tecnico economica del Piano di Monitoraggio. 

8. LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE . 

9. METODOLOGIA UTILIZZATA. 

10. SINTESI NON TECNICA. 

11. BIBLIOGRAFIA. 

 

  



 

 

80 

 
Valutazione Ambientale Strategica Piano Urbanistico Generale di Martina Franca  
Rapporto Preliminare di Orientamento alla data del 6.2.2014 

 

9 - ALLEGATO II - Questionario per le osservazioni al documento di Scoping  

 

Dati generali della persona di contatto presso l’Ente: 

NOME 

 

 

COGNOME 

 

 

AUTORITA 

AMBIENTALE DI 

APPARTENENZA 

 

 

TELEFONO 

 

 

FAX 

 

 

E-MAIL 

 

 

SITO INTERNET 

 

 

 

1. RITENETE CHIARA ED ESUSTIVA LA METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE ILLUSTRATA? 

SI’  ⃝ 

NO  ⃝  perché:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. RITENETE CHE SIANO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE COMPONENTI E LE TEMATICHE 

AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA? 

SI’  ⃝  NO ⃝ 

 

In caso negativo si prega di voler depennare/integrare il seguente elenco motivando la scelta: 

 

Comparto o questione ambientale Motivo depennamento/integrazione 

 

Qualita della vita 

 

 

Aria e Cambiamenti climatici 

 

 

Acqua 

 

 

Suolo e Terra 
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Gestione Rifiuti 

 

 

Energia 

 

 

Valenza paesaggistica ambientale 

 

 

Patrimonio culturale e sociale 

 

 

Patrimonio urbanistico e 

architettonico, rurale e archeologico 

 

Popolazione e salute  

Welfare, istruzione, occupazione  

Struttura produttiva e servizi alla 

produzione 

 

Turismo 

 

 

Mobilita e trasporti 

 

 

Reti energetiche: sistema idrico, 

elettrodotti, gasdotti 

 

 

Diffusione urbana incontrollata 

 

 

Rischi naturali e antropogenici 

 

 

Altro (specificare): 
 

 

 

3. RITENETE ESUSTIVO L’ELENCO DEI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI AL PIANO URBANISTICO 

GENERALE PER I QUALI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI I RAPPORTI E LE EVENTUALI INTERFERENZE CON 

IL PIANO STESSO? 

 

SI’  ⃝ 

NO  ⃝  perché:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. RITENETE CHE I PARAGRAFI INDIVIDUATI DALLA PROPOSTA DI INDICE SIANO ESAUSTIVI PER LA 

REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE? 

 

SI’  ⃝ 
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NO  ⃝  perché:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. DISPONETE DI DATI AMBIENTALI UTILI ALLA ELABORAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO 

UBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA? 

SI’  ⃝  NO  ⃝ 

In caso di risposta positiva descrivete in maniera sintetica i dati a vostra disposizione e le possibili 
modalità di acquisizione per contribuire alla elaborazione del piano e alla sua valutazione 
ambientale. Si prega di voler indicare, inoltre, se la documentazione che invierete risulta relativa a 
strumentazione pianificatoria adottata, vigente, in bozza o altro, nonché la data di aggiornamento 
ed il sistema di riferimento delle coordinate adottato per gli elaborati cartografici. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. ULTERIORI OSSERVAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


