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PREMESSA

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

anche nella concezione di trasformazione del territorio, intesa da sempre, purtroppo, come occasione di consumo più che

di uso della risorsa territoriale.

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

riforma urbanistica introdotto dalla Regione Puglia in questo ultimo decennio, ad ogni livello di pianificazione e gestione

territoriale. 

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

formazione  regionale relativa  a  nuove e innovative forme di  governo  del  territorio e  con la  messa  in  rete  di  fonti

cartografiche informatizzate e georeferenziate (SIT Puglia), si è stimolata e affinata l’attenzione verso una pianificazione

di nuova generazione, attenta al rispetto delle sensibilità ambientali, meno concentrata sulla rendita dei suoli e più protesa

sia ai temi del recupero e della riqualificazione urbana e della salvaguardia.

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

complesso e integrato, altamente sensibile, composto da più componenti  da tenere, il più possibile, in equilibrio. E’ in

tale ottica che il governo del territorio riveste un ruolo fondamentale per determinare scenari di qualità in cui l’”orizzonte

culturale del piano” diviene, nello stesso tempo, elemento facilitatore di crescita socio-economica dell’intera comunità e

riferimento metodologico.

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

dell’edificare al prendersi cura del territorio.

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

contemporaneamente è idea di città, visione del futuro, previsione e prefigurazione di sviluppo della città. Questa duplice

natura,  di  mezzo e  di  scopo,  non  sempre  ha  trovato  un  equilibrio  soddisfacente,  e  spesso  è  prevalsa  la  natura  di

strumento,  pedante,  burocratico,  estraneo  ai  cittadini,  spesso  labirinto  di  procedure,  piuttosto  che  disegno  amico  e

progetto condiviso.

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

raggiungere, quale struttura dare alla propria città e soprattutto quale disegno complessivo . 

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

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

L’elaborazione di un piano urbanistico generale costituisce un momento importante ed eccezionale per la vita e la storia

di  qualunque comunità,  che  dimostra maturità  sociale e  civile,  riflettendo sul  presente e  pianificando il  futuro,  per

garantire concrete opportunità e un governo che sappia indicare come fare e quando fare.

Gli indirizzi regionali per la pianificazione comunale

Con l’emanazione della L.r. n. 20 del 27 luglio 2001, Norme generali di governo e uso del territorio, anche la Puglia ha

rinnovato la sua legislazione in materia urbanistica accogliendo le innovazioni teorico-disciplinari che, dalla metà degli

anni ’90, hanno spinto diverse Regioni a rivedere la propria legislazione urbanistica.
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Le novità introdotte dalle nuove leggi regionali riguardano diversi aspetti:

• disciplinari (finalità e oggetto della pianificazione, tutela, partecipazione, trasparenza, perequazione, valutazione);

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

• procedurali (sussidiarietà, forme di approvazione, accordi);

• istituzionali (cooperazione tra Enti diversi). 

Esse determinano un sistema di pianificazione urbanistica radicalmente diverso da quello precedentemente adottato, con

evidenti discontinuità sia nell’iter amministrativo che nella tecnica di redazione degli strumenti urbanistici stessi.

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

urbana), le nuove competenze delle istituzioni locali e la ricerca di procedure più snelle e flessibili, i princìpi di equità,

trasparenza e partecipazione, sono tra i fattori che più hanno determinato questa innovazione che la disciplina urbanistica

auspicava già da tempo.

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

stanno “naturalmente” trasformando, anche se faticosamente e non sempre in modo lineare, i metodi del governo del

territorio.

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

le circolari 1/2005, 1/2006 e con il capo X della legge 22/06, la Regione ha elaborato gli “Indirizzi, criteri e orientamenti

per la formazione del Piano Urbanistico Generale”, in attuazione dell’art. 4, comma 3, lett. b della L.r. 20/01, chiarendo il

senso e la portata delle innovazioni di metodo e di approccio nell’attività di pianificazione comunale, nonché avviando la

elaborazione del DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) per parti organiche.

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

promuovere una nuova cultura del territorio e della sua pianificazione.

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

innovazione della programmazione urbanistica comunale.

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

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

transizione verso una nuova forma di piano. 

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

come  prioritari,  i  temi  della  doppia  natura  del  piano  (componente  strutturale  e  operativa/programmatica),

dell’orientamento  strategico  e  della  valutazione,  della  partecipazione  della  comunità  locale  e  della  cooperazione

interistituzionale, del senso e del ruolo della conoscenza nel processo di formazione del piano.

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

per una riflessione sulla e per la città, un ripensamento sul significato del Piano e dell’intera attività di programmazione

urbanistica, l’inizio di una nuova politica e gestione territoriale che dia al processo di pianificazione una innovazione

sostanziale oltre che formale, in sintonia con le finalità (L.r. 20/2001 art. 1), i princìpi, ma, in particolare, con lo spirito,

della  nuova  legge  regionale:  tutela  dei  valori  ambientali,  storici  e  culturali,  riqualificazione,  sviluppo  sostenibile,
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sussidiarietà,  concertazione,  copianificazione,  efficienza,  semplificazione  dei  procedimenti,  trasparenza  delle  scelte,

partecipazione, perequazione.

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

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

di sviluppo condivise e sostenibili. E’ questa inoltre l’occasione per poter valutare approfonditamente i diversi punti di

forza e di debolezza esistenti e per dare un senso concreto e tangibile al “governo del territorio”.

Un processo che solo ora comincia a delinearsi compiutamente poichè per lungo tempo la legge regionale 20/01 è rimasta

sostanzialmente inapplicata, non avendo tradotto i suoi principi in percorsi operativi espliciti. 

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

perfezionati in altri contesti regionali, distinguendo due fasi distinte per la costruzione di un P.U.G. (Piano Urbanistico

Generale), una fase per la definizione della componente strutturale (valori invarianti e strutturanti il territorio), e della

componente programmatica o operativa (previsioni flessibili di trasformazione e di breve vigenza temporale). 

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

invarianti  territoriali,  o  descrizione  fondativa  della  città  e  del  territorio,  ossia  di  insieme  dei  valori  espressione

dell’integrità  fisica  e  dell’identità  ambientale,  storica  e  culturale  del  territorio  e  di  struttura  portante

dell’infrastrutturazione e attrezzatura del  territorio,  identificati  nella fase di  acquisizione delle conoscenze in quanto

risorse  naturali  ed  antropiche.  A  questi  dovrebbero  ancorarsi  le  grandi  scelte  di  assetto  orientate  alla  tutela  e

valorizzazione delle risorse territoriali, espresse attraverso obiettivi da raggiungere nel rispetto dei principi dello sviluppo

sostenibile e linee di indirizzo e di coordinamento delle azioni di governo del territorio. Fondata sui due pilastri dello

statuto del  territorio e  delle  grandi  scelte  di  assetto,  la  componente strutturale definisce l’organizzazione e l’assetto

spaziale del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e conforma stabilmente il territorio nel

medio-lungo periodo, definendo il contesto e gli ambiti in cui si realizzano i contenuti della componente programmatica”.

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

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

costituisce il momento in cui le grandi opzioni di assetto strutturale vengono interpretate e declinate in modo specifico e

localizzato,  a  partire  dalle  domande emergenti,  dalle  occasioni  di  investimento e dalle  risorse  pubbliche  e  private

utilizzabili, nonché dalla attività programmatoria del Comune”.

Fasi di elaborazione del PIANO URBANISTICO GENERALE

Il processo di elaborazione del Piano Urbanistico Generale dovrà articolarsi in tre macro fasi:

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

- costruzione partecipata del DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (DPP);

- costruzione partecipata del PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG).

Le fasi  di elaborazione del  nuovo strumento urbanistico vanno intese come tappe di un processo dinamico in cui è

previsto un continuo e  progressivo aggiornamento del  sistema delle  conoscenze  e una  approfondita  valutazione del

quadro interpretativo e delle scelte mediante un processo di partecipazione pubblica.
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Il procedimento di elaborazione e approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale è un processo di grande

importanza  per  la  crescita  civile  e  culturale  di  una  società  locale.  Pertanto,  i  principi  della  partecipazione  e  della

copianificazione espressi dalla L.R. 20/01 devono trovare applicazione sin dalle prime fasi  di  avvio del  processo di

formazione del PUG. Trattasi in ogni caso di un procedimento complesso sia dal punto di vista politico che dal punto di

vista organizzativo. 

Per tali motivi è opportuno che l’“Atto di Indirizzo” proposto dall’Assessorato Urbanistica del comune di Martina Franca

venga adottato dalla  Giunta Comunale e  portato in  discussione sia  in  Consiglio Comunale che in  città,  al  fine,  sin

dall’inizio, di condividerne finalità e impostazioni.

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

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

Nello specifico esso contiene, quindi, l’impostazione del nuovo strumento urbanistico relativamente a:

1. obiettivi politico-programmatici per cui si intraprende la elaborazione del PUG;

2. indirizzi, finalità e scelte generali per la formazione del PUG;

3. fasi di elaborazione del PUG;

4. descrizione dello scenario urbanistico e delle questioni problematiche;

5. forme di partecipazione, copianificazione e concertazione interistituzionale;

6.  dotazione  strumentale,  in  termini  di  risorse  umane  e  tecnologiche,  con  cui  si  intende  portare  a  compimento  la

costruzione del nuovo strumento urbanistico;

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

nuova del governo del territorio e costituire l’avvio di un percorso di costruzione di una visione condivisa del futuro della

città e del territorio.

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

debolezza, delle opportunità e dei rischi, che devono essere desunti da scenari di riferimento locali e sovra-locali.

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

progettuali del PUG, comprensivo di un primo quadro conoscitivo articolato, da porre a base della costruzione del Piano.

Il sistema delle conoscenze rappresenta la prima base strutturata per la discussione con gli attori locali al fine di meglio

definire gli obiettivi e le strategie di azione del PUG.

Obiettivi e strategie che saranno considerate aperte, suscettibili di modifica e perfezionamento attraverso l’interazione

con la comunità locale anche mediante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Documento Programmatico Preliminare di Martina Franca  dovrà contenere:

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

territorio; alla conseguente definizione delle componenti strutturali, dei limiti e delle opportunità. Tale quadro conoscitivo

condiviso costituisce base di riferimento per la specificazione degli obiettivi programmatici indicati nell’Atto di Indirizzo

e concorre a costruire gli obiettivi progettuali del Piano.

Il quadro conoscitivo dovrà essere articolato in:

- prima ricognizione del sistema territoriale di area vasta, con particolare riferimento al sistema ambientale, al sistema
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della mobilità e delle infrastrutture trasporto,  al  quadro pianificatorio,  programmatorio e progettuale vigente e in

itinere (regionale, provinciale, di bacino idrografico, ecc.);

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

infrastrutturali, del loro stato e dei rischi relativi, tenendo conto dei quadri conoscitivi e degli indirizzi e prescrizioni

della pianificazione di area vasta;

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

settore, della programmazione e della progettazione in atto in ambito comunale, delle trasformazioni in variante al

P.R.G. approvate anche con strumenti di programmazione straordinaria, del rapporto tra edificato e aree a standard;

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

economici e fisici, dall’altro le potenzialità e le prospettive di sviluppo locale;

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

tendenze di trasformazione utile per produrre descrizioni integrate dei caratteri dominanti dei luoghi, delle relazioni tra le

risorse  individuate  e  delle  relative  tendenze  di  trasformazione,  che  fanno  pervenire  ad  una  prima  articolazione  del

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

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

spaziale, correlata alle componenti strutturali e basata su  interpretazioni e valutazioni del quadro conoscitivo costruito

nel DPP, delle tendenze rilevate, dei rischi e delle opportunità;

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

contenere indirizzi in ordine alle prime scelte di assetto di medio-lungo periodo relative ai contesti territoriali individuati,

maturate  attarverso  percorsi  di  partecipazione  dei  diversi  soggetti  territoriali,  che  individuino  i  temi  di  intervento

prioritario .....per  la  rigenerazione  della  città  e  de  territorio  e  il  soddisfacimento  dei  bisogni  sociali  pregressi  ed

emergenti;

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

per la formazione del PUG.
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1. SISTEMA TERRITORIALE E QUADRO PROGRAMMATICO DI AREA VASTA

1.1. RICOGNIZIONE DI RUOLI E DI RISORSE D’AREA VASTA

Martina Franca possiede un vasto territorio comunale esteso per circa 295 Kmq e con propaggini che si

allungano sino ai centri urbani di altri comuni viciniori (Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Villa Castelli).

E’ il  più grande comune della provincia  di  Taranto come estensione territoriale  e il  secondo in  ordine di

grandezza demografica, dopo il comune capoluogo di provincia.

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

Trulli, a cavallo della collina tra Ionio ed Adriatico.

Dal punto di vista culturale Martina Franca è sempre stata vicina ai comuni dell’area della Murgia dei Trulli e

della valle d’Itria.

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

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

di trasformazione antropica, divenuta sempre via via crescente a partire  dall’anno 1310, fondazione della città

da parte di Filippo D’Angiò.

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

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

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

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

patrimonio diffuso di architettura rurale e di paesaggio agrario, la rete articolata di strade rurali, la storia e la

cultura  locale  sono  tutti  fattori  che  di  per  sé  esprimono  già  un  potenziale  elevato  di  risorse  e  che

rappresentano un patrimonio della comunità di cui tener conto.

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

bisogna ben analizzare  e saper valutare.

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

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

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

non sono rapportabili alle alte potenzialità del territorio.

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

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

territorio.

Si ha la sensazione che le risorse presenti nel territorio non siano ancora percepite come fattori di identità e

strumenti di potenziale crescita complessiva per produrre ricchezza economica, sociale e culturale. Si può

affermare  paradossalmente,  che  il  valore  del  territorio,  la  sua  articolazione,  le  sue  potenzialità  siano

sottovalutate e che la complessità e la particolarità del territorio, la sua dimensione, la sua geografia, le sue

risorse siano allo stesso tempo il  principale punto di  forza e di  maggior  debolezza per il  fatto  di  essere

utilizzate meno di quanto dovrebbero e potrebbero esserlo, soprattutto su scala sovra-comunale.
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La mancanza di una rete viaria sufficiente e gerarchizzata e la carenza di spazi pubblici  attrezzati (aperti o

chiusi) impediscono un ordinato e soddisfacente godimento pubblico della città.

 

1.2. RICOGNIZIONE DEL QUADRO PIANIFICATORIO, PROGRAMMATORIO E 

PROGETTUALE

1.2.2. Sistema di Tutela e pianificazione di Area Vasta

1.2.2.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio e Beni Ambientali (PUTT/PBA)

Dal 12 gennaio 2001 è vigente ed esecutivo sull’intero territorio regionale il  Piano Urbanistico Territoriale

Tematico  Paesaggio  (PUTT/P),  strumento  urbanistico  territoriale  volto  alla  tutela  delle  categorie  di  beni

paesistici, ambientali e storico culturali così come previsto dall’art. 149 del DLgs n. 490 del 29.10.1999.

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

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

privati e pubblici come livello minimo di tutela paesaggistica.

L’attuazione del PUTT avviene, attraverso la redazione dei sottopiani e/o dei piani urbanistici generali ad

esso adeguati, dunque nel caso specifico di Martina Franca, attraverso il PUG. In sede di PUG  è possibile

operare modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ATE (Titolo II), oltre che alle perimetrazioni ed alle

prescrizioni di base degli ATD (Titolo III capi I, II, III, IV) che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela

(art.3.05) ed in coerenza con gli  indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalità di

ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socioeconomico della popolazione

residente.

Ambiti Territoriali Estesi

Il  PUTT/P,  sulla  base  delle  caratteristiche  paesaggistiche  determinate  dalle  condizioni  di  insieme  delle

componenti rilevate, suddivide il territorio in ambiti di cinque differenti tipologie con diverso livello di valore

paesaggistico.

Tali ambiti, sono definiti dal Titolo II delle NTA del Piano Ambiti territoriali estesi (ATE) e classificati all’art. 2.01

e 2.02 delle NTA in ambiti di:

1) valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di

riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

2) valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza

prescrizioni vincolistiche preesistenti;

3) valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza

prescrizioni vincolistiche preesistenti;

4) valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza

di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
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5) valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi A, B, C, D, sono sottoposti a tutela diretta dal

Piano e:

•  non possono essere  oggetto  di  lavori  comportanti  modificazioni  del  loro  stato  fisico  o  del  loro  aspetto

esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;

• non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che

per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03;

• non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza

che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04.

Ambiti Territoriali Distinti

Il PUTT individua e raggruppa per sistemi gli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del

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

elenchi allegati alle NTA del Piano, configurano gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) in relazione al:

• sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico;

• sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica;

• sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.

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

componenti caratterizzanti gli ATD.

ATD Assetto geologico geomorfologico e idrogeologico

Gli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio per gli ATD del sistema geologico

geomorfologico e idrogeologico normati dalle NTA del PUTT e presenti  nel territorio comunale di  Martina

Franca sono:

• le emergenze (art. 3.06 delle NTA del PUTT/P): Le NTA del PUTT/P definiscono con il termine “emergenze”

gli elementi di particolare pregio e di riconosciuto rilevante valore scientifico, suddividendoli in emergenze

geologiche,  morfologiche,  idrogeologiche.  Le prime comprendono elementi  strutturali,  litologici  e fossiliferi

visibili o di accertata presenza; le seconde i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine, lame e coste; le

terze includono sorgenti, corsi d’acqua, foci e invasi.

• i corsi d’acqua (art. 3.08 delle NTA del PUTT/P): Il PUTT definisce “Corsi d'acqua” le acque correnti lungo

solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.

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

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

gravine e lame.

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

corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela

volti alla valorizzazione delle peculiarità del sito.
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• versanti e crinali (art. 3.09 delle NTA del PUTT/P): Il PUTT/P definisce versante le aree delimitate da un

ciglio di scarpata e un pianoro, ove il  ciglio rappresenta l’orlatura superiore con significato morfologico, e

crinale o dorsale di spartiacque la linea di spartiacque dei bacini idrografici; tuttavia non ne fornisce alcuna

rappresentazione cartografica specifica.

ATD copertura botanico vegetazionale colturale e presenza faunistica.

Gli  elementi  rappresentativi  dei  caratteri  strutturanti  la  forma del  territorio  per  gli  ATD del  sistema della

copertura  botanico  vegetazionale,  colturale  e  della  potenzialità  faunistica  normati  dalle  NTA del  PUTT e

presenti nel territorio comunale di Martina Franca sono:

• boschi e macchie (art.3.10 delle NTA del PUTT/P): 

Il PUTT/P definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco":

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

o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con

folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della

chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;

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

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

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

(v) i boschi di origine naturale o da rimboschimento.

Il  Piano definisce "macchia",  in  modo indifferenziato gli  arbusteti  e le macchie risultanti  sia  da situazioni

naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

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

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

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

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

quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.

Il Piano non considera come bosco e macchia:

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

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

più vicini;

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

ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza

non superi il 20% della superficie.

•  beni  naturalistici  (art.3.11  delle  NTA del  PUTT/P):  Il  PUTT/P considera  come "beni  naturalistici",  i  siti

costituenti:  le  "zone  di  riserva"  (amministrazione  statale),  i  "biotopi  e  siti  di  riconosciuto  rilevante  valore

scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali";

• aree protette (art.3.13 delle NTA del PUTT/P): Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche

definite dalla LR n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle
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definite  come:  riserva  naturale  orientata,  riserva  naturale  integrale,  riserva  naturale  biogenetica,  riserva

naturale forestale di protezione.

• beni diffusi nel paesaggio agrario (art.3.14 delle NTA del PUTT/P): Il PUTT/P riconosce come elementi

"diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi,  li  riconosce come beni da

salvaguardare:

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

testimonianza storica;

(ii) alberature stradali e poderali;

(iii)pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina,

delle delimitazioni delle sedi stradali.

In questa fase il  comune ha provveduto ad individuare i beni diffusi  nel  paesaggio agrario includendo in

questa  categoria  le  strutture  in  pietre  a  secco,  quali  pareti  a  secco,  jazzi,  aie,  e  pagliare,  così  come

cartografate dalla carta tecnica regionale, nonchè alcune alberature stradali.

ATD componenti storico culturali 

Gli  elementi  rappresentativi  dei  caratteri  strutturanti  la  forma del  territorio  per  gli  ATD del  sistema della

stratificazione storica dell’organizzazione insediativa, normati dalle NTA del PUTT/P e presenti nel territorio

comunale di Martina Franca sono:

• zone archeologiche (art.3.15 delle NTA del PUTT/P): Il PUTT definisce "zone archeologiche" i beni culturali

archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del

DLgs n.490/1999. La Regione Puglia specifica che sono da intendersi appartenenti a tale categoria anche le

aree cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (Art. 142 lettera g) del Dlgs 22/01/2004 n.42)

validate in data 18 novembre 2010 della Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e

dal  Servizio  Assetto  del  Territorio  della  Regione  Puglia,  nell’ambito  dell’accordo  di  copianificazione  per

l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

•  beni  architettonici  extraurbani  (art.3.16  delle  NTA del  PUTT/P):  Il  PUTT/P definisce  "beni  architettonici

extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del titolo I del DLgs n.490/1999 e

le  opere  di  architettura  segnalate,  di  riconosciuto  rilevante  interesse  storico-architettonico  paesaggistico,

esterne ai "territori costruiti".

• paesaggio agrario e usi civici (art.3.17 delle NTA del PUTT/P): Il PUTT riconosce come "paesaggio agrario"

di  interesse  storico-culturale  sia  quello  dei  siti  ove  permangono  i  segni  della  stratificazione  storica

dell'organizzazione  sociale  (usi  civici),  insediativa  (edificazione,  infrastrutturazione)  e  delle  tecniche  di

conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri

storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare); 

•  punti  panoramici  (art.3.18  delle  NTA del  PUTT/P):  Il  PUTT definisce  come  punti  panoramici  e  strade

panoramiche  i  siti  da  cui  si  hanno  le  condizioni  visuali  per  percepire  aspetti  significativi  del  paesaggio

pugliese.
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1.2.2.3 Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Il  Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  della  Puglia  il  30  Novembre  2005  ha  deliberato  il

provvedimento di approvazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), pubblicato sul

B.U.R.P. n. 15 del 02 febbraio 2006.

Il PAI rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino di cui alla ex Legge 183 del

1989, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, successivamente abrogata e

sostituita dal DLgs n.152 del 2006, “Norme in materia ambientale”.

Il  PAI,  finalizzato  al  miglioramento  delle  condizioni  di  regime  idraulico  e  della  stabilità  geomorfologica,

perimetra le aree a pericolosità idraulica e le aree a pericolosità geomorfologica, definendone gli indirizzi di

tutela.

Per il  territorio comunale di Martina Franca, il  PAI perimetra le aree ad Alta Pericolosità Idraulica tutte a

ridosso dell’abitato.

Figura 10 – Aree a pericolosità idraulica 

Inoltre, è presente un’ulteriore area ad alta pericolosità a ridosso del confine comunale sud in località Origini.
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Figura 11 – Aree a pericolosità idraulica località Orimini

Le NTA individuano poi le disposizioni generali per tutte le aree perimetrate (art. 4 per l’assetto idraulico) e gli

interventi consentiti, questi ultimi differenziati in funzione della classificazione dell’area (art.7 per le aree A.P.

– art.8 per le aree M.P. – art.9 per le aree B.P.). Tali disposizioni di tutela vanno recepite e introdotte negli

strumenti di governo del territorio (art.20 delle N.T.A.).

Per il territorio comunale di Martina Franca, il PAI perimetra un area a pericolosità geomorfologica situata a

ridosso del centro abitato.

Con  delibera  G.M.  n°  116  del  27.03.2013  avente  ad  oggetto  “variazione  del  livello  di  pericolosità

geomorfologica del territorio di Martina Franca – Aggiornamento del PAI – assetto geomorfologico”, è stata

approvata la nuova perimetrazione. L’area tra Viale Europa e Viale A.  De Gasperi  risulta interessata da

“Pericolosità geomorfologica elevata”. Mentre persiste un ampia area interessata da “Pericolosità moderata”

che interessa il versante nord dell’abitato di Martina Franca.
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Figura 12 – Aree a pericolosità geomorfologica 
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1.2.2.5 Il sistema delle aree protette

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

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

SIC IT9130005 Murge di Sud-Est

Il sito d’interesse comunitario (SIC) Murge di Sud-Est ha un estensione di circa 64700 ha, da Gioia del Colle

fino a Martina Franca, dove ricopre gran parte del territorio comunale, dal confine nord- ovest verso quello di

sud-est per un'area di circa 21646 ha.

Nella zona di Martina Franca sono presenti e ben visibili le formazioni boschive tipiche dell’area mediterranea,

querceti termofili nei quali si ritrovano il leccio (Quercus ilex), il fragno (Quercus trojana), la roverella (Quercus

pubescens) e la quercia virgiliana. A queste specie arboree si associano numerose specie arbustive, presenti

negli stessi boschi o che concorrono alla formazione della macchia mediterranea alta: il corbezzolo (Arbutus

unedo), le filliree (genere Phillyrea), il lentisco (Pistacia lentiscus) e varie specie di ginepro (Juniperus spp.).

Fig. 1: Il sistema delle aree protette di Martina Franca.
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Il substrato che caratterizza l’intera area del SIC, è formato da calcarenite pleistocenica che si è  stratificato

su calcare di origine cretacea. Questa combinazione di  diversi  tipi  di calcare ha favorito lo sviluppo e la

formazione di fenomeni carsici come le lame e le gravine.

Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle

La Regione Puglia,  con legge del 23/12/2002 n.  27,  ha istituito la  Riserva Naturale  Regionale Orientata

(RNRO) Bosco delle Pianelle, totalmente ricadente all’interno Comune di Martina Franca. La riserva ricade

inoltre nel Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT9130005 Murgia di Sud- Est.

Il comprensorio del Bosco Pianelle ha uno sviluppo di 1205 ha e segna il confine tra i territori dei comuni di

Crispiano, di Martina Franca e di Massafra. L'altimetria varia da 343 a 486 metri s.l.m.; le colline più alte sono

quelle di Monte Pianelle (m. 478), Corno della Strega (m. 448), Belvedere del Vuolo (m. 429) e Piazza dei

Lupi (m. 414).

Il  Bosco delle Pianelle rappresenta il  residuo più significativo del manto boschivo che un tempo ricopriva

l’area delle Murge di Sud-Est. Sorge intorno ed all’interno di una grande dolina carsica, circondato dal tipico

paesaggio  agrario  pugliese  di  oliveti  e  mandorleti.  La  vegetazione  dominante  è  costituita  dalla  lecceta,

presente lungo il bordo esterno ed ai fianchi della dolina, con un tipico sottobosco di sclerofille quali fillirea

(Phillyrea  spp.) ed alaterno (Rhamnus alaternus), ma sono presenti anche vaste garighe con cisti  (Cistus

salviifolius, C. creticus, C. monspeliensis) e rosmarino (Rosmarinus officinalis) o fitte macchie con corbezzolo

(Arbutus unedo).

Più ci si sposta verso il fondo della dolina, si assiste ad un graduale cambio della vegetazione, l’ambiente più

fresco ed umido favorisce lo sviluppo di specie arboree come l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero campestre

(Acer campestre), il carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed il carpino orientale (Carpinus orientalis); e di specie

arbustive come il biancospino (Crataegus monogyna) ed il prugnolo (Prunus spinosa). Notevole è anche la

presenza di numerose specie di orchidee.

La fauna all’interno della riserva è molto varia e rilevante; cospicua la presenza di fauna avicola come la

poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco  spp.) e lo sparviere (Accipiter nisus). Tra i rapaci notturni presenti

nell’area ricordiamo la civetta (Athene noctua), l’allocco (Strix aluco), il  barbagianni (Tyto alba) ed il  gufo

comune (Asio otus).

Da  ricordare  all’interno  della  riserva,  la  gravina  del  Vuolo,  molto  interessante  dal  punto  di  vista

geologico/speleologico, visto che conserva praticamente intatte le sue caratteristiche originarie.

La RNRO del Bosco delle Pianelle, non è solo considerevole dal punto di vista naturale e per la notevole

biodiversità che conserva, ma è anche un importane luogo storico testimoniale. Nelle tante grotte, formatesi a

seguito dei fenomeni carsici che interessano la zona, si rifugiavano dapprima gli uomini del neolitico e poi fino

agli inizi del ‘900 i molti briganti che frequentavano la zona delle Murge.

Riserva Naturale Statale Murge Orientali

La Riserva Naturale Statale (RNS) delle Murge Orientali  si sviluppa tra i  comuni di Martina Franca, dove
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occupa un'area di circa 645 ha, e il comune di Massafra. L’intera riserva fa parte del SIC IT9130005 Murge di

Sud-Est, ed è stata istituita con DM il 29 marzo del 1972.

I complessi forestali della riserva sono ascrivibili prevalentemente all'associazione Euphorbio apii - quercetum

trojanae; ricchi di querce con prevalenza assoluta di fragno (Quercus trojana). A queste si consociano, quasi

sempre in forma secondaria la roverella (Quercus pubescens), la Quercus virgiliana e piccoli gruppi di cerro

(Quercus cerris).

Nelle zone più soleggiate, il fragno viene sostituito dal leccio (Quercus ilex); in queste zone spesso si assiste

ad una regressione delle formazioni vegetali verso la tipica macchia mediterranea alta, con

presenza di corbezzolo (Arbutus unedo), lentisco (Pistacia lentiscus) e varie filliree (Phillyrea spp.). A volte si

riscontra anche la presenza di macchia mediterranea bassa, con specie arbustive come ginepro (Juniperus

spp.), ginestre (Spartium spp.) e cisti (Cistus spp.).

Di  grande  interesse  vegetazionale  sono  le  gravine,  specialmente  le  loro  pareti.  Vista  la  loro  particolare

conformazione, creano ambienti spesso unici, adatti allo sviluppo di specie rare ed a volte endemiche, come

ad esempio la Campanula versicolor, che vegeta su alcune pareti calcaree.

Come  nella  Riserva  Naturale  Orientata  del  Bosco  delle  Pianelle,  anche  qui,  grazie  al  maggior  regime

protezionistico, riscontriamo la presenza di numerosi animali, molti dei quali presenti nelle liste di protezione a

livello comunitario. Tra i mammiferi presenti ricordiamo il cinghiale (Sus scrofa), la volpe (Vulpes volpe), la

faina (Martes foina), il  riccio (Erinaceus europaeus) e la lepre (Lepus europaeus). Più rari,  ma comunque

rilevati all’interno della riserva ci sono anche varie specie di anfibi protetti a livello regionale e comunitario,

come la Bombina variegata, il cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il colubro leopardiano (Elaphe situla).

Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine

Il Parco Naturale Regionale (PNR) Terra delle Gravine occupa una superficie totale di 25287 ha, e si estende

in ben 14 comuni, tra i quali Martina Franca. L’area del parco all’interno del territorio comunale martinese è di

1674 ha, la maggior parte dei quali situati lungo il confine sud-est. Il parco regionale è stato istituito con legge

regionale nel 2005 ed è il più esteso sul territorio pugliese.

L’area è formata da un territorio calcareo assai esteso e rientra nel contesto delle Murge Sud- Orientali.

L’altitudine varia dai 400 ai 550 m s.l.m.m.. La zona occupata dal parco si presenta come un altopiano solcato

da piccoli avvallamenti e dolci fossi. Tutta l’area del parco è interessata da un intenso fenomeno carsico, che

però non origina doline o depressioni, ma lunghi e profondi canyon, originando così il territorio delle “Gravine”.

Nell’area delle gravine dell’arco ionico sono ancora conservate discrete estensioni boschive caratteristiche

della vegetazione mediterranea: i querceti termofili. Le specie dominanti sono il fragno (Quercus trojana) e nei

versanti  più  soleggiati  il  leccio  (Quercus  ilex);  insieme  a  queste  ritroviamo  anche  la  roverella  (Quercus
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pubescens) e la quercia virgiliana (Quercus virgiliana). Marginalmente sono presenti anche pinete formate dal

pino  d’Aleppo (Pinus  halepensis),  che  presentano  un  denso  sotto  bosco  dominato  dal  lentisco  (Pistacia

lentiscus).

Un aspetto  molto  interessante  e  che ricordavamo anche in  precedenza,  è  lo  spiccato  gradiente  termico

all’interno delle gravine. Questo fa si che procedendo dal margine superiore verso il fondo, si susseguano

comunità  vegetali  che  necessitano  di  un  maggiore  grado  di  umidità,  che  quindi  consente  lo  sviluppo  di

vegetazione tipicamente mesofila.

Oltre  alla  notevole  valenza  naturalistica  e  conservazionistica  per  le  specie  vegetali,  il  sito  è  di  primaria

importanza per la ricca presenza di fauna. Tra i volatili ricordiamo il lanario (Falco biarmicus), il grillaio (Falco

naumanni),  il  gheppio (Falco tinnunculus), il  biancone (Circaetus gallicus), il  gufo reale (Bubo bubo) ed il

capovaccaio (Neophron percnopterus). Per quel che riguarda i mammiferi, di particole interesse la presenza

dell’istrice (Hystrix cristata), del gatto selvatico (Felis silvestrix), della donnola (Mustela nivalis) e della volpe

(Vulpes vulpes). Ragguardevole è anche la presenza di chirotteri ed anfibi.

1.2.2.6 Piano di Tutela delle Acque

la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, recepita con il D. Lgs. n.152/2006, recante “norme in materia

ambientale”,  ha inteso istituire un’azione comune per la protezione delle acque superficiali  interne,  delle

acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

la Regione Puglia si è dotata del Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. n. 883/2007.

Con cui furono adottate le “Prime Misure di Salvaguardia” relative ad aspetti per i quali appariva urgente ed

indispensabile  anticipare  l’applicazione  delle  misure  di  tutela  che  lo  stesso  strumento  definitivo  di

pianificazione e programmazione regionale deve contenere. Tale determinazione si era resa necessaria in

quanto le risultanze delle attività conoscitive messe in campo avevano fatto emergere la sussistenza di una

serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee, soggette a

fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso

lato.

Il Piano di Tutela delle Acque è approvato definitivamente con D.C.R. n. 230 del 20.10.2009.  Dalla stessa

data della sua approvazione entrano in vigore le “Misure di Tutela” individuate nello stesso Piano finalizzate a

conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex art. 76, comma 4, del D. Lgs.

n.152/2006.

A questo ha fatto seguito il primo aggiornamento, con la Deliberazione della giunta regionale 10 febbraio

2011, n. 177 “Corpi Idrici Superficiali: Stato di Qualità Ambientale”.1° aggiornamento Piano di Tutela delle

Acque.

Nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque, il territorio comunale di Martina Franca risulta interessata da una

"ZONA DI  PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA" di tipo "A".
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Figura 13 – Zona di  Protezione Speciale Idrogeologica" di tipo "A".

Al fine di assicurare la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei

in detta area si impongono i seguenti divieti generali:

 la  realizzazione  di  opere  che  comportino  la  modificazione  del  regime  naturale  delle  acque

(infiltrazione e deflusso),  fatte salve le  opere necessarie alla difesa del  suolo e alla sicurezza  delle

popolazioni;

 l’apertura e l’esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani

 spandimento di fanghi e compost.

 la  realizzazione  di  impianti  e  di  opere  tecnologiche  che  alterino  la  morfologia  delsuolo  e  del

paesaggio carsico

 la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di

dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;

 la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;

 apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti

dalla normativa vigente nazionale e comunitaria
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 captazione, adduzioni idriche, derivazioni, nuovi depuratori

 i  cambiamenti  dell’uso  del  suolo,  fatta  eccezione  per  l’attivazione  di  opportuni  programmi  di

riconversione verso metodi di coltivazione biologica
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2. SISTEMA TERRITORIALE LOCALE

2.1. RISORSE AMBIENTALI

2.1.1. Geologia, Geomorfologia ed Idrogeologia

In  riferimento  all’affidamento  dell’incarico  professionale  predisposto  dal  comune  di  Martina  Franca  con

Determina 31/ST del  11/07/2013 è stato  eseguito  lo  studio  geologico,  geomorfologico e  idrogeologico di

supporto alla redazione del Documento Programmatico Preliminare relativo al territorio comunale.

La carta idrogeomorfologica del comune di Martina Franca rappresenta una delle principali componenti del

quadro conoscitivo del territorio ed è fondamentale per mettere in atto una corretta pianificazione urbanistica.

2.1.1.1. Caratteri geologici generali del territorio 

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

l'intero versante Ionico delle Murge. Dal punto di vista cartografico il territorio ricade nell’area del foglio F° 190

“Monopoli” e F° 202 “Taranto” della Carta Geologica dell’Italia alla scala 1:100.000.

In grandi linee, lo schema geologico presenta un potente substrato calcareo-dolomitico di età cretacica, su

cui si rinvengono, lembi di formazioni plio-pleistoceniche rappresentate da depositi colluviali ed eluviali (terre

rosse residuali).

Le  rocce  calcareo-dolomitiche  sono  note  in  letteratura  come  “Gruppo  dei Calcari delle  Murge”, in

particolare, le rocce calcaree affioranti in corrispondenza del territorio comunale di Martina Franca possono

essere riferite, secondo quanto riportato dalla Carta Geologica alla scala 1:100.000, alle unità del "Calcare di

Altamura". 

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

presenta con uno spessore complessivo, nel sottosuolo, di diverse centinaia di metri.  Questa unità risulta

costituita da una successione di  calcari,  calcari  dolomitici  e dolomie,  ben stratificati,  sempre più o meno

intensamente fratturati e interessati da fenomeni di dissoluzione carsica.

Alla  scala  del  campione,  le  rocce  calcareo-dolomitiche si  presentano molto  compatte,  a  grana fine o

finissima, poco porose ed estremamente tenaci,  di  colore bianco o grigio-nocciola.  I  termini dolomitici,  di

colore dal grigio al grigio-scuro, sono caratterizzati da una maggiore durezza e tenacità e risultano, rispetto ai

termini calcarei, generalmente meno interessati dal fenomeno carsico. 

Sui calcari si osserva, inoltre, una diffusa coltre di spessore variabile, che in alcuni casi può essere anche

di qualche metro, di depositi terrosi di colore rosso mattone a granulometria fine. Tali depositi noti con il nome

di “terre rosse”, costituiscono il riempimento di depressioni naturali di origine carsica e di cavità sotterranee.

Esse sono costituite da limi terrosi frammisti a ciottoli calcarei provenienti dalla disgregazione ed erosione del

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

2.1.1.2. Caratteri geomorfologici del territorio 

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

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

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

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

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

ESE) e, in via del tutto subordinata, subappenninica. 

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

determinato il  sollevamento dell’altopiano cretaceo, definendo l’attuale assetto strutturale del territorio. Tali

sistemi principali di fratturazione non sono attualmente attivi ma hanno condizionato l’andamento locale del

reticolo idrografico effimero.

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

generale si tratta di forme carsiche a volte pronunciate e di estensione variabile che nella maggior parte dei

casi sono sfruttate ai fini agricoli.

Figura 01- dolina
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Altri  elementi  carsici  significativi  che  caratterizzano  l’intero  territorio  comunale  sono  rappresentati  da

inghiottitoi, vore e cavità carsiche sotterranee di varia dimensione.

Essi  si  sono determinati  dall’azione chimica dell’acqua su rocce calcaree ad opera di  precipitazioni  rese

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

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

nella quale possono confluire le acque superficiali. 

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

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

               Figura 02 – Grotta di Corame

               Figura 03 – Caverna del Brigante 

Le  incisioni  vallive  che  caratterizzano  il  versante  ionico  del  territorio  comunale,  si  impostano  su  faglie

dislocative  che  hanno  determinato  allineamenti  preferenziali  dove  si  concentrano  i  processi  erosivi  per
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ruscellamento. Essi rappresentano i resti di un’antica idrografia superficiale oggi scomparsa. Solo nel caso di

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

Figura 04 – Incisione morfologica a sud ovest 

Figura 05 – Incisione morfologica a sud est
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2.1.1.3. Caratteristiche idrogeologiche e idrologiche 

Dal punto di vista idrologico il  territorio comunale di Martina Franca è privo di  corsi  d’acqua con deflussi

“costanti”  e “significativi”,  data  la  permeabilità dei  calcari  affioranti  che caratterizzano l’intero  territorio.  E’

presente,  comunque,  un  complesso  sviluppo  del  reticolo  di  drenaggio  delle  acque  meteoriche.  Infatti  la

struttura morfologica del territorio è capace, all'occorrenza, di condizionare la raccolta e il  convogliamento

delle acque di ruscellamento di origine meteorica. 

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

depressioni  carsiche  interessate  molto  spesso  da  modificazioni  antropiche,  come  spianamenti  per  il

posizionamento delle costruzioni e delle varie opere infrastrutturali e realizzazione di muretti di pietra a secco

per delimitare  le  varie  proprietà  agricole.  La rete  di  drenaggio  risulta  priva  di  qualunque deflusso idrico,

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

intensità e durata della piovosità.

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

abbondantemente rigenerata dalle acque di precipitazione meteorica.

Le caratteristiche dell’acquifero primario, con sede nelle rocce carbonatiche mesozoiche, sono legate alle

condizioni strutturali  e litologiche delle rocce stesse  che lo costituiscono. Tali  calcari  sono interessati da

frequenti fratture profonde di origine tettonica, le quali costituiscono, con i giunti di stratificazione, una rete, più

o meno uniformemente diffusa di fratture che permettono la circolazione acquifera. Il frequente alternarsi, sia

in senso orizzontale che verticale, di livelli rocciosi più o meno fratturati e carsificati, diversamente permeabili,

determina una forte disomogeneità delle caratteristiche idrauliche. 

La distribuzione media dei carichi piezometrici dell’acquifero carsico del territorio comunale varia tra 10 m

s.l.m (versante  Ionico)  e  50  m s.l.m.(Valle  D’Itria),  ed  il  deflusso  delle  acque  avviene  principalmente  in

direzione sud.
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2.1.1.4. Le emergenze

Le NTA del PUTT/P definiscono con il termine “emergenze” gli elementi di particolare pregio e di riconosciuto

rilevante valore scientifico, suddividendoli in emergenze geologiche, morfologiche, idrogeologiche. Le prime

comprendono elementi strutturali, litologici e fossiliferi visibili o di accertata presenza; le seconde i siti con

presenza di grotte, doline o puli, gravine, lame e coste; le terze includono sorgenti, corsi d’acqua, foci e

invasi.

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

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

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

quanto cartografato nella proposta di PPTR.

Le grotte

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

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

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

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

altre grotte. L’analisi effettuata ha portato ad individuare un numero di 94 grotte e vore, riportate nella tabella

seguente.

CATASTO NOME SINONIMI FONTE ID TIPOLOGIA

PPT

R PUTT DPP NOME_DPP

1402 Capovento Mare  
Catasto 
grotte 81 GROTTE

140
2  GR_82 Capovento_Mare

1304 Grotta Mare  
Catasto 
grotte 70 GROTTE

130
4  GR_71 Grotta_Mare

537
Grotta della 
Statale

Grotta 
Orimini

Catasto 
grotte 19 GROTTE 537 537 GR_20 Grotta_Della_Statale

892
Grotta della 
Breccia

Grotta 
Rudnichi 2

Catasto 
grotte 27 GROTTE 892 892 GR_28 Grotta_della_Breccia

891
Grotta Parco 
della Vigna

Grotta 
Rudnichi 1

Catasto 
grotte 26 GROTTE 891 891 GR_27

Grotta_Parco_della_Vi
gna

896 Grotta Fiascone  
Catasto 
grotte 30 GROTTE 896 896 GR_31 Grotta_Fiascone

847 Grotta Tarso  
Catasto 
grotte 24 GROTTE 847 847 GR_25 Grotta_Tarso

897 Grotta del Tasso  
Catasto 
grotte 31 GROTTE 897 897 GR_32 Grotta_del_Tasso

395 Grotta di Pilano  
Catasto 
grotte 5 GROTTE 395 395 GR_6 Grotta_di_Pilano

1514 Riparo Bucci  
Catasto 
grotte 86 GROTTE

151
4  GR_87 Riparo_Bucci

1029
Voragine di 
Lanzo  

Catasto 
grotte 33 GROTTE

102
9 1029 GR_34 Voragine_di_Lanzo

1034 Riparo Voccole  
Catasto 
grotte 34 GROTTE

103
4 1034 GR_35 Riparo_Voccole

1093
Riparo del Vuolo 
2  

Catasto 
grotte 56 GROTTE

109
3 1093 GR_57 Riparo_del_Vuolo_2

35



1095
Riparo del Vuolo 
4  

Catasto 
grotte 58 GROTTE

109
5 1095 GR_59 Riparo_del_Vuolo_4

1094
Riparo del Vuolo 
3  

Catasto 
grotte 57 GROTTE

109
4 1094 GR_58 Riparo_del_Vuolo_3

1092
Grotta del Vuolo 
2  

Catasto 
grotte 54 GROTTE

109
2 1092 GR_55 Grotta_del_Vuolo_2

1052
Riparo del Vuolo 
1  

Catasto 
grotte 47 GROTTE

105
2 1052 GR_48 Riparo_del_Vuolo_1

1053 Grotta delle Ossa  
Catasto 
grotte 48 GROTTE

105
3 1053 GR_49 Grotta:_delle_Ossa

1100
Grotta del Vuolo 
6  

Catasto 
grotte 61 GROTTE

110
0 1100 GR_62 Grotta_del_vuolo_6

1101
Grotta del Vuolo 
7  

Catasto 
grotte 62 GROTTE

110
1 1101 GR_63 Grotta_del_vuolo_7

1099
Grotta del Vuolo 
5  

Catasto 
grotte 60 GROTTE

109
9 1099 GR_61 Riparo_del_Vuolo_5

1321
Masseria Croce 
Chirulla  

Catasto 
grotte 72 GROTTE

132
1  GR_73

Masseria_Croce_Chiru
lla

403
Caverna della 
Vitosa  

Catasto 
grotte 11 GROTTE 403 403 GR_12 Caverna_della_Vitosa

890
Grotta di Mesto 
Donato  

Catasto 
grotte 25 GROTTE 890 890 GR_26

Grotta_di_Mesto_Don
ato

404
Grotta di Monte 
Tullio  

Catasto 
grotte 12 GROTTE 404 404 GR_13

Grotta_di_Monte_Tulli
o

893

Grotta dell’ 
Ottavo 
Chilometro  

Catasto 
grotte 28 GROTTE 893 893 GR_29

Grotta_dell'8_chilome
tro

1048
Grotta Masseria 
Orimini  

Catasto 
grotte 45 GROTTE

104
8 1048 GR_46

Grotta_Masseria_Orim
ini

1047
Grotta di Lamia 
Nuova

Grotta 
Ospedale

Catasto 
grotte 44 GROTTE

104
7 1047 GR_45

Grotta_di_Lamia_Nuo
va

1046
Grotta Monte 
Ilario  

Catasto 
grotte 43 GROTTE

104
6 1046 GR_44 Grotta_Monte_Ilario

1517 Grotta di Santo  
Catasto 
grotte 87 GROTTE

151
7  GR_88 Grotta_di_Santo

1083
Grotta Monte del
Forno 2  

Catasto 
grotte 51 GROTTE

108
3 1083 GR_52

Grotta_Monte_del_For
no_2

846
Grotta Masseria 
Pastore 2  

Catasto 
grotte 23 GROTTE 846 846 GR_24

Grotta_Masseria_Past
ore_2

1082
Grotta Monte del
Forno 1  

Catasto 
grotte 50 GROTTE

108
2 1082 GR_51

Grotta_Monte_del_For
no_1

845
Grotta Masseria 
Pastore 1  

Catasto 
grotte 22 GROTTE 845 845 GR_23

Grotta_Masseria_Past
ore_1

1084
Grotta Monte del
Forno 3  

Catasto 
grotte 52 GROTTE

108
4 1084 GR_53

Grotta_Monte_del_For
no_3

1518
Capovento della 
Seconda A  

Catasto 
grotte 88 GROTTE

151
8  GR_89 Capovento_della_2░A

363 Grotta del Cane  
Catasto 
grotte 2 GROTTE 363 363 GR_3 Grotta_del_Cane

1121 Grotta Corame  
Catasto 
grotte 66 GROTTE

112
1 1121 GR_67 Grotta_Corame

502 Grotta del Cuoco  
Catasto 
grotte 14 GROTTE 502 502 GR_15 Grotta_del_Cuoco

536
Grotta di Papa 
Ciro

Grotta del 
Duca

Catasto 
grotte 18 GROTTE 536 536 GR_19 Grotta_di_Papa_Ciro

1136
Grotta di San 
Domenico  

Catasto 
grotte 69 GROTTE

113
6 1136 GR_70

Grottina_di_San_Dom
enico

1513

Caverna sulla 
discesa di 
Franzullo

Caverna 
Franzullo

Catasto 
grotte 85 GROTTE

151
3  GR_86

Caverna_discesa_di_F
ranzullo
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394
Grotta delle 
Nove Casedde  

Catasto 
grotte 4 GROTTE 394 394 GR_5

Grotta_delle_Nove_Ca
sedde

1103
Capovento di 
Franzullo  

Catasto 
grotte 64 GROTTE

110
3 1103 GR_65

Capovento_di_Franzul
lo

1035
Grotta 
San’Angelo Franzullo

Catasto 
grotte 35 GROTTE

103
5 1035 GR_36 Grotta_Sant'_Angelo

534
Grotta di 
Foggianuova  

Catasto 
grotte 16 GROTTE 534 534 GR_17

Grotta_di_Foggia_Nuo
va

396
Voragine presso 
la Mass Bufaloria  

Catasto 
grotte 6 GROTTE 396 396 GR_7

Voragine_Presso_M._B
ufaloria

397
Gr. delle Cento 
Camere  

Catasto 
grotte 7 GROTTE 397 397 GR_8

Grotta_delle_Cento_C
amere

588 Grotta Trentacani
dello Jazzo; 
del Guano

Catasto 
grotte 21 GROTTE 588 588 GR_22 Grotta_Trentacani

1042
Grotta Masseria 
Casino  

Catasto 
grotte 39 GROTTE

104
2 1042 GR_40

Grotta_Masseria_Casi
no

1104
Grotta 
Trazzonara Khiria

Catasto 
grotte 65 GROTTE

110
4 1104 GR_66 Grotta_Trazzonara

1493
Capovento Non 
c’è un Tubo  

Catasto 
grotte 82 GROTTE

149
3  GR_83

Capovento_non_c’è_u
n_tubo

1036 Riparo Tagliente Il Cupone
Catasto 
grotte 36 GROTTE

103
6 1036 GR_37 Riparo_Tagliente

1306 Grotta Specchia  
Catasto 
grotte 71 GROTTE

130
6  GR_72 Grotta_Specchia

1494
Grotta di Monte 
Trazzonara  

Catasto 
grotte 83 GROTTE

149
4  GR_84

Grotta_di_Monte_Traz
zonara

1123 Grotta Marraffa  
Catasto 
grotte 67 GROTTE

112
3 1123 GR_68 Grotta_Marraffa

1088 Grotta Scagno  
Catasto 
grotte 53 GROTTE

118
8 1188 GR_54 Grotta_Scagno

895
Grotta del 
Paddone  

Catasto 
grotte 29 GROTTE 895 895 GR_30 Grotta_del_Paddone

1043 Grotta Cupina  
Catasto 
grotte 40 GROTTE

104
3 1043 GR_41 Grotta_Cupina

1391 Grotta Ospedale  
Catasto 
grotte 80 GROTTE

139
1  GR_81 Grotta_Ospedale

524

Grotta 
preistorica di 
Monte Fellone  

Catasto 
grotte 15 GROTTE 524 524 GR_16

Grotta_Preistorica_M_
Fellone

1045
Grotta Masseria 
Mangianto  

Catasto 
Grotte 42 GROTTE

104
5 1045 GR_43

Grotta_Masseria_Man
giato

899 Grotta del Vuolo
Caverna del 
Brigante

Catasto 
Grotte 32 GROTTE 899 899 GR_33 Grotta_del_Vuolo

1733
Grotta 
dell'Eremita  

Catasto 
Grotte 0 GROTTE   GR_1 Grotta_dell'eremita

1603 Grotta Grassi  
Catasto 
Grotte 90 GROTTE   GR_91 Grotta_Grassi

1580 Grotta di Ortolini  
Catasto 
Grotte 89 GROTTE

158
0  GR_90 Grotta_di_Ortolini

1731 Monti del Duca  
Catasto 
grotte 55 GROTTE

173
1  GR_56 Monti_del_Duca

1634
Grotta della 
Limaccia  

Catasto 
Grotte 94 GROTTE

163
4  GR_95 Grotta_della_Limaccia

1605
Grotta Del 
Pastore  

Catasto 
Grotte 92 GROTTE

160
5  GR_93 Grotta_del_Pastore

1606 Abisso del Ragno  
Catasto 
Grotte 93 GROTTE

160
6  GR_94 Abisso_del_Ragno

1376
Caverna 
Manampola  

Catasto 
Grotte 76 GROTTE

137
6  GR_77 Caverna_Manampola

1377 Riparo  Catasto 77 GROTTE 137  GR_78 Riparo_Manampola
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Manampola Grotte 7

1378
Grotta 
Manampola  

Catasto 
Grotte 78 GROTTE

137
8  GR_79 Grotta_Manampola

1352
Grotta Della 
Bicicletta  

Catasto 
grotte 74 GROTTE

135
2  GR_75

Grotta_della_Biciclett
a

535 Pozzo del Cane  
Catasto 
grotte 17 VORE 535 535 GR_18 Pozzo_del_Cane

1387
Buca delle 
Antenne  

Catasto 
grotte 79 VORE

138
7  GR_80 Buca_delle_Antenne

1041
Pozzo Monti di 
Martina  

Catasto 
grotte 38 VORE

104
1 1041 GR_39

Pozzo_Monti_di_Marti
na

1040 Pozzo della Cava  
Catasto 
grotte 37 VORE

104
0 1040 GR_38 Pozzo_della_Cava

578
Grave di Monte 
Pelosello  

Catasto 
grotte 20 VORE 578 578 GR_21

Grave_di_Monte_Pelo
sello

1049
Pozzo di 
Casalluddo  

Catasto 
grotte 46 VORE

104
9 1049 GR_47 Pozzo_di_Casalluddo

401
Grave della 
Nzirra  

Catasto 
grotte 9 VORE 401 401 GR_10 Grotta_della_Nzirra

1044
Inghiottitoio 
Rossini  

Catasto 
grotte 41 VORE

104
4 1044 GR_42 Inghiottitoio_Rossini

1495 Pozzo Lanzicchio  
Catasto 
grotte 84 VORE

149
5  GR_85 Pozzo_Lanicchio

393 Buca del Cavallo  
Catasto 
grotte 3 VORE 393 393 GR_4 Buca_del_Cavallo

400 Grave di Palesi  
Catasto 
grotte 8 VORE 400 400 GR_9 Grave_di_palesi

1324
Pozzo di 
Coldifuso  

Catasto 
grotte 73 VORE

132
4  GR_74 Pozzo_di_Coldifuso

405
Abisso di Monte 
Tullio

Vocca du 
Ladrone

Catasto 
grotte 13 VORE 405 405 GR_14

Abisso_di_Monte_Tulli
o

402 Grave La Cupa  
Catasto 
grotte 10 VORE 402 402 GR_11 Grave_la_Cupa

360
Inghiottitoio di 
Micele  

Catasto 
grotte 1 VORE 360 360 GR_2

Inghiottitoio_di_Micel
e

1369
Inghiottitoio di 
Cicerone  

Catasto 
Grotte 75 VORE

136
9  GR_76

Inghiottitoio_di_Cicer
one

1098
Grotta corno 
della Strega  

Catasto 
grotte 59 GROTTE

109
8 1098 GR_60

Grotta_Corno_della_S
trega

1081
Pozzo Vozzello 
Vecchio  

Catasto 
Grotte 49 GROTTE

108
1 1081 GR_50

Pozzo_Vozzello_Vecch
io

1102 Pozzo Pianelle  
Catasto 
Grotte 63 VORE

110
2 1102 GR_64 Pozzo_Pianelle

1604 Grave del Trullo  
Catasto 
Grotte 91 VORE

160
4  GR_92 Grave_del_Trullo

38



Le doline

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

Regione Puglia ha derivato dalla Nuova Cartografica Tecnica regionale (CTR) in scala 1:5000 e collaudato

dall’istituto geografico militare (IGM). Mediante strumenti GIS è stato possibile derivare dal DEM le curve di

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

               Figura 06 – studio delle depressioni 

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

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

campo per arrivare all’individuazione esatta delle stesse doline.

Con riferimento alle emergenze e singolarità idrogeologiche non è stato individuato alcun elemento.
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I corsi d’acqua

Il PUTT definisce “Corsi d'acqua” le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una

conformazione trasversale relativamente stabili. In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino

imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua

in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi, gravine e lame.

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

corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli  indirizzi di

tutela volti alla valorizzazione delle peculiarità del sito.

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

comunale 9 corsi d’acqua, tutti  classificabili  come linee di ruscellamento e linee superficiali  di impluvio e

dunque  non  sottoposti  dal  Piano  a  prescrizioni  di  base,  ma  soggette  agli  indirizzi  di  tutela  volti  alla

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

Questi sono:

 Lama presso masseria Pastore

 Gravina del Vuolo;

 Gravina presso masseria Palazzo;

 Gravina presso masseria Pianelle;

 Lama località Pareticchio

 Lama località Pilano

 Lama località Origini

 Vallone dell’Inferno

 Lama della gatta

Non risulta presente alcuna acqua pubblica nel territorio comunale di Martina Franca.
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   Figura 07 – Gravina del VuoloVersanti e Crinali

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

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

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

In questa fase sono state analizzate le forme di versante cartografate nella carta idrogeomofologica dell’AdB,

ovvero orli di scarpate delimitanti forme semispianate, le creste e le ripe di erosione.

Figura 08 – Crinale dalla valle d’Itria

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

carattere prevalentemente regionale e rappresentano l’andamento planimetrico di orli geomorfologici presenti

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

Le creste delineano gli  andamenti delle aree sommitali dei rilievi collinari  che sono caratterizzati da uno

sviluppo lineare di non trascurabile estensione.

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

versante. In alcuni casi detti dislivelli sono caratterizzati da bruschi ed improvvisi aumenti di acclività, come

ad esempio presso i bordi delle incisioni fluvio-carsiche che incidono superfici semispianate (Gravine).

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

Ciò ha permesso di individuare i crinali o campi di pendenza.
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             Figura 09 – studio dei crinali 
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2.1.3. I tipi fisionomico-strutturali della vegetazione

Lo studio è stato condotto da STUDIO SILVA attraverso operazioni GIS e rilievi in campo. I risultati sono

contenuti in diversi elaborati. La metodologia generale adottata e gli elaborati sono descritti schematicamente

nel seguente schema:

Operazioni GIS e fotointerpretazione

Gli shapefile delle componenti botanico vegetazionali del PPTR sono stati intersecati con l'area territoriale del

Comune  di  Martina  Franca.  A  ciascun  poligono  risultante  dall'operazione  è  stato  attribuito  un  codice

identificativo (ID), creando così un sistema di riferimento univoco dei poligoni.

Lo studio si è concentrato non solo sulla descrizione dei poligoni del PPTR, ma anche nell'individuazione di

nuove aree aventi i caratteri delle categorie designate dal PPTR. Il numero complessivo di poligoni è pari a

1701.

La base topografica utilizzata è stata la Carta Tecnica Regionale (CTR) del SIT della Regione Puglia (anno

del volo: 2006), con scala nominale 1:5000.

La funzione d’interpretazione di ortofoto si è resa necessaria al fine di valutare la reale presenza del poligono

e l’effettiva corrispondenza tra quanto indicato nel PPTR e quello concretamente presente. In ambiente ESRI

ArcMap 10, utilizzando come base le foto aree del SIT della Regione Puglia dell’anno 2010, si è proceduto

alla fotointerpretazione di tutti i poligoni appartenenti alle suddette categorie. Nei casi in cui l’interpretazione

della foto risultava poco chiara, per una più corretta definizione del poligono si è utilizzato Google Earth ed il

supporto Street View.

Il  riconoscimento  dei  diversi  poligoni  è  avvenuto  prendendo  in  considerazione  vari  elementi;  in  primis,

osservando e confrontando, dove possibile, il colore e la forma delle chiome delle alberature e dei grossi

arbusti.  Un  altro  elemento  discriminante  per  la  determinazione  del  tipo  di  vegetazione  presente,  è  la

disposizione spaziale della stessa: questa può aiutarci nella definizione di arbusteti piuttosto che di formazioni

a macchia alta o pascoli.
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Schema delle varie fasi che portano alla classificazione di un poligono.

Nello schema concettuale sono state riassunte le varie fasi che portano alla classificazione di un poligono.

Per rendere ancora più chiaro l’esempio,  possiamo vedere come i  poligoni  in  figura,  contornati  di  giallo,

abbiano un colore verde più scuro ed una disposizione delle chiome più uniforme e densa sintomo di una

diversa tipologia di specie arboree. Sono infatti boschi di conifere e più precisamente pinete. Come detto in

precedenza, il lavoro di fotointerpretazione ha riguardato tutti i poligoni del PPTR appartenenti alle categorie:

boschi, formazioni arbustive e pascoli naturali; questo ha portato a confermare, eliminare o riclassificare tutti i
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poligoni definiti in precedenza dal Piano.

Rilievi in campo

I  tipi  di  vegetazione sono stati  definiti  attraverso una serie di  rilievi  condotti  con il  metodo fitosociologico

(Braun-Blaquet,  1932).  I  rilievi  sono stati  condotti  nel  periodo settembre-ottobre 2013 e sono stati  gestiti

tramite il sistema online di database di dati di vegetazione anArchive (www.anarchive.it). I valori di copertura

delle specie seguono la scala di Braun-Blanquet; sono definiti in Tab. 1.

Valori di copertura delle specie (scala di Braun-Blanquet)

+: ≤5% (pochi individui)

 1: ≤5% (moti individui)

 2: >5% e ≤25%

3: >25% e ≤50%

 4: >50% e ≤75%

 5: >75% e ≤100%

Tab. 1: I valori di copertura delle specie usati nei rilievi della struttura della vegetazione.

I rilievi sono stati condotti con l'ausilio di un GPS palmare (con un errore di localizzazione non superiore ai 10

m) e di  una fotocamera digitale.  Rispetto  ai  1701 poligoni,  solo  208 (il  12% del  numero complessivo di

poligoni) sono stati oggetto di rilievi.

La corrispondenza tra ciascun tipo di vegetazione e gli habitat della Direttiva 92/43/CEE è definita sulla base

del manuale italiano di interpretazione degli habitat di Biondi et al. (2009).

Limiti del presente studio

Tre sono i principali problemi riscontrati in fase di rilievo in campo:

• - Accedere ai fondi chiusi 

• - Valutare la servitù dei boschi rispetto alle case 

• -  Determinare alcune specie vegetali  Alcuni poligoni, specialmente quelli in prossimità del centro abitato,

non sono accessibili a causa di recinzioni. Per questa ragione alcuni poligoni in prossimità del centro abitato

non sono stati oggetto di rilievi in campo. Il PPTR specifica chiaramente che la vegetazione arborea inclusa

nelle abitazioni (giardini) non deve essere considerata come bosco. Diversi poligoni considerati come bosco

dal PPTR sono adiacenti o includono abitazioni. Nel corso dei rilievi in campo, solo in qualche caso è stato

possibile  valutare  chiaramente  la  servitù  del  bosco  rispetto  ad  un'abitazione.  Infatti,  per  valutare  se

l'abitazione  sia  antecedente  ad un'opera  di  rimboschimento,  o  se  il  rimboschimento  sia  contestuale  alla

realizzazione dell'abitazione occorrerebbe consultare le carte catastali, un'operazione che non stata fatta in

questo studio. I rilievi sono stati condotti tra settembre e ottobre, un periodo in cui non si manifesta il maggior

11 

numero delle fioriture. La determinazione di molti taxa si basa solo sui caratteri vegetativi e per alcuni di essi
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non è stato possibile giungere una determinazione a livello di specie, in particolare per quanto riguarda la

maggior  parte delle  Poaceae,  Asteraceae  e  Fabaceae  annuali.  Quindi,  nonostante sia stata impiegata la

massima cura nell'individuare ogni singola specie in ciascuna area di rilievo, il dato risultante consente di

effettuare una descrizione parziale della struttura delle comunità vegetali.  Ciò nonostante i  dati  hanno un

dettaglio sufficiente per discriminare tra i diversi tipi di vegetazione e per raggiungere, quindi, gli scopi del

presente studio.

2.1.3.1. Le serie di vegetazione naturale del territorio di Martina Franca

• Il territorio di Martina Franca è interessato principalmente dalla seguente serie di vegetazione (Biondi et al., 

2010): 

- Serie delle Murge sud-orientali neutrobasifila del fragno (Euphorbio apii-Querco trojanae sigmetum)

e marginalmente dalle

• - Serie peninsulare neutrobasifila del leccio (Cyclamino hederifolii-Querco ilicis sigmetum) 

• - Serie accessoria edafo-mesofila del leccio (Festuco exaltatae-Querco ilicis sigmetum). 

•

• Alla serie delle Murge sud-orientali  neutrobasifila  del  fragno appartengono i  boschi di  fragno (Quercus

trojana) delle Murge Sud-Orientali. Si tratta di boschi termofili costituiti principalmente da fragno, ma a cui si

associano altre specie arboree come il leccio (Quercus ilex), l'orniello (Fraxinus ornus) e la quercia virgiliana

(Quercus virgiliana). Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla presenza di specie sempreverdi, in alcuni casi

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

elementi caducifogli come Lonicera etrusca e Pistacia terebinthus. Specie come Poa sylvicola, Buglossoides

purpurocaerulea, Viola alba subsp. dehnhardtii concorrono alla formazione dello strato erbaceo. All'Euphorbio

apii-Quercetum trojanae afferiscono le due subassociazioni quercetosum trojanae e la più mesofila poetosum

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

• Il  fragno  è  una  quercia  semicaducifoglia con  areale  mediterraneo  nord-orientale,  presente  in  Albania,

Bulgaria, Jugoslavia, Grecia, Turchia, oltre che in Italia (Schwarz, 1993). In Italia è presente solo nelle Murge

pugliesi e lucane, dove è considerato un relitto biogeografico paleoegeico (Francini Corti, 1966). 

• La serie peninsulare neutrobasifila del leccio è diffusa in tutto il territorio pugliese. Afferiscono a questa

serie i  boschi a dominanza di  leccio con  Fraxinus ornus e  Arbutus unedo nello strato arboreo. Lo strato

arbustivo è prevalentemente costituito  da sclerofille  sempreverdi  come  Phillyrea latifolia,  Phillyrea media,

Viburnum tinus,  Pistacia lentiscus  e  Smilax aspera. Lo strato erbaceo è povero di specie, prevalentemente

rappresentato da geofite come Cyclamen hederifolium, Allium subhirsutum e Ruscus aculeatus (Biondi et al.,

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

• La serie accessoria edafo-mesofila del leccio è localizzata in località Pianelle ed è costituita dalla lecceta

dell'associazione  Festuco  exaltatae-Quercetum  ilicis,  caratterizzata  dall'abbondante  presenza  di  Festuca

exaltata nello strato erbaceo. Alla stessa associazione afferisce la subassociazione carpinetosum orientalis, in

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

•
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2.1.3.2 Le componentibotanico-vegetazionali del PPTR

La Tab. 1 fornisce le definizioni delle componenti botanico-vegetazionali  ai sensi delle Norme Tecniche di

Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). In Tab. 1 sono riportati il numero di

aree (poligoni) e le superfici delle categorie PPTR ricadenti nel territorio comunale di Martina Franca. Non

sono prese in considerazione le aree di rispetto dei boschi.

Nessuna zona umida ricade nel territorio comunale di Martina Franca.

Denominazione

categorie del 

PPTR

Definizione
Numero di

poligoni
Superficie

(ha)

 

Superficie

(%)

Boschi

"Consistono nei territori coperti da foreste, 

da boschi e da macchie, ancorché percorsi

o danneggiati dal fuoco, e in quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, 

come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227" (Art. 58

delle NTA).

905 8797,1 29,8

Prati e pascoli 

naturali

"Consistono nei territori coperti da 

formazioni erbose naturali e seminaturali 

utilizzate come foraggere a bassa

produttività,cambiamentocolturale

frantumazione e macinazione del banco 

roccioso. Sono inclusi tutti i pascoli 

secondari sia emicriptofitici sia terofitici 

diffusi in tutto il territorio regionale su 

substrati calcarei, caratterizzati da grande 

varietà floristica, variabilità delle formazioni

e frammentazione spaziale elevata" (Art. 

59 delle NTA).

ancorché sottoposti a di destinazione 

d’uso mediante dissodamento,

524 802,2 2,7

Formazioni 

arbustive in 

evoluzione 

naturale

"Consistono in formazioni vegetali basse e

chiuse composte principalmente di 

cespugli, arbusti e piante erbacee in 

evoluzione naturale, spesso derivate dalla 

degradazione delle aree a bosco e/o a 

macchia o da rinnovazione delle stesse 

per ricolonizzazione di aree in adiacenza" 

122 305,6 1,0
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(Art. 59 delle NTA).

Aree umide

"Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le 

torbe e i bacini naturali o artificiali, 

permanenti o temporanei, con acqua 

stagnante o corrente, dolce, salmastra, o 

salata, caratterizzate da flora e fauna 

igrofile" (Art. 59 delle NTA).

0
0.0 0.0

 

Tab.  1:  Definizione  delle  componenti  botanico-vegetazionali  del  PPTR,  la  superficie  totale,  la  superficie

percentuale relativa alla superficie comunale (pari a 29539,4 ha) ed il numero di poligoni ricadenti nel territorio

comunale di Martina Franca.

2.1.3.3 I tipi di vegetazione

La seguente descrizione dei tipi di vegetazione si basa sui rilievi condotti in campo (si veda la Tavola dei rilievi

della struttura della vegetazione). Come già evidenziato (v. par. 3.2), solo il 12% dei poligoni è stato oggetto di

rilievi; pertanto, la seguente trattazione descrizione sono una parte della biodiversità vegetale del territorio di

Martina Franca.

Vegetazione naturale

Bosco ad alto fusto di fragno

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

(rilievi R2, R3, R8 e R9). Normalmente concorrono alla composizione dello strato arboreo anche altre specie

di querce, come il leccio (Quercus ilex), la quercia virgiliana (Quercus virgiliana) e la quercia di Dalechamps

(Quercus dalechampii). Il leccio può risultare specie codominante assieme al fragno, come nel caso del rilievo

R30. La copertura dello strato arbustivo e la struttura di quello erbaceo dipendono dal tipo di gestione.

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

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

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

bosco viene sfruttato per il pascolo, sia equino (asini) (Fig. 4), sia bovino (Fig. 5). Comune è la raccolta di

funghi.

Bosco ceduo di fragno
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Descrizione: Differisce da tipo precedente per la struttura e per il tipo di gestione: in questo caso il bosco è

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

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

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

Fig. 4: Pascolo equino in un fragneto (ID poligono: 25).
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Fig. 5: Pascolo bovino in un fragneto.Tipo di gestione. In diversi casi il bosco viene sfruttato per il pascolo. 

Comune è la raccolta di funghi.

Bosco rado di fragno

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

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

erbacea. Il rilievo R30 fornisce un esempio della struttura.

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

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

Bosco di leccio

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

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

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

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

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

Querceto misto

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

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

leccio, ricadendo nell'associazione Stipo bromoideis-Quercetum dalechampii, tipica della serie di vegetazione
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dell'Alta Murgia e ricca in specie mesofile (Biondi et al., 2004, 2010).

Distribuzione: Un solo caso rilevato (ID poligono: 90).

Tipo di gestione: Il bosco rilevato (ID poligono: 90) non è utilizzato e si presenta come una fustaia.

Macchia e gariga

Descrizione: Tutte le comunità arbustive sono inquadrate nel tipo di vegetazione macchia e gariga. Si tratta di

un'ampia varietà di comunità vegetali, tra cui:

• - Macchia a Prunus spinosa (rilievi R25 e R26) 

• - Arbusteti a Spartium junceum (rilievi R31 e R36) 

• - Gariga con cisti (Cistus sp.) (rilievi R32) 

- Macchie con Pyrus spinosa 

Frequentemente, specialmente nelle aree di contatto con i rimboschimenti, il pino d'Aleppo (Pinus halepensis)

appare come una specie colonizzatrice nelle aree di macchia. Si vedano, ad esempio, i rilievi R23 e R27. 

Le macchie possono costituire una fase di degradazione delle comunità arboree (serie regressiva) oppure

possono rappresentare una fase di ricostituzione (serie progressiva) a seguito del rilascio del disturbo indotto

dal pascolamento e dagli incendi. 

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale. 

Tipo di gestione:  Variabile. Ad esempio, i rilievi R25, R26, R31e R36 descrivono una fase di ricostituzione

della vegetazione arbustiva in cui il  disturbo è limitato. Il  rilievo R32 è relativo invece ad una struttura di

vegetazione dipendente dal pascolamento e dagli incendi che avvengono con moderata frequenza. 

Pascolo 

Descrizione:  Si tratta di un tipo di vegetazione erbacea dalle caratteristiche eterogenee. Si distinguono le

comunità a Brachypodium retusum e le comunità a Hyparrhenia hirta (Lygeo- Stipetea), le comunità acidofile

a Poa bulbosa e Plantago serraria (Poetea bulbosae) e le comunità annuali a Stipa capensis (Helianthemetea

guttati).  Questi  tipi  di  comunità  si  distribuiscono  sul  territorio  prevalentemente  in  funzione  del  substrato

(profondità, rocciosità, inclinazione ed acidità) e dell'intensità dello stress antropico. È necessario osservare

che queste comunità sono dinamicamente instabili  e tendono verso comunità  strutturalmente più elevate

(macchia) quando lo stress antropico viene a cessare. Infatti le pecore e le mucche, svolgendo un effetto

perturbativo nei confronti della vegetazione, impediscono a questa di evolvere verso stadi più maturi. Più

precisamente,  tale  effetto  di  perturbazione  è  il  risultato  della  combinazione  di  due  fattori:  il  brucamento

dell'erba e la pratica tradizionale dell'abbruciamento. Se da un lato l'eliminazione della perturbazione è causa

di  un  cambiamento  della  comunità  verso  la  macchia,  dall'altro  l'intensificarsi  di  tale  perturbazione  può

trasformare le comunità in oggetto in forme più degradate e ricche di specie annuali  e ruderali.  Un caso

estremo rilevato è quello del poligono 197 (rilievo R39a), sovrapascolato con suini, in cui la comunità vegetale

è esclusivamente costituita da  Verbena officinalis. Quindi la conservazione di questo tipo di vegetazione si

deve attuare attraverso una gestione attiva ed una controllata pratica antropica. L'importanza di questo tipo di

vegetazione risiede nella sua elevata biodiversità e nella presenza di specie di interesse conservazionistico
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come, ad esempio, le orchidee dei generi Ophrys, Orchis e Serapias. 

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale.

Tipo di gestione: Pascolamento combinato in vario modo con la pratica dell'abbruciamento. 

Boschi d'impianto

Rimboschimento a pino

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

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

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

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

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

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

perimetri forestali, specialmente dentro le garighe e le macchie (ad esempio, si vedano i rilievi 23, 27 e 36). In

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

ilex) (rilievo R35).

Distribuzione: Ovunque nell'area comunale.

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

forestali variamente utilizzati.

Rimboschimento a cipresso

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

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

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

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

Colture agrarie

Oliveto

Descrizione: Si tratta sia di oliveti intensivi che tradizionali. Le comunità spontanee sono ascrivibili alle classi

Stellarietea mediae e Polygono-Poetea annuae.

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale, specialmente nei settori meridionale e orientale. 

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola.

Frutteto

Descrizione:  Si tratta di frutteti specializzati in cui le comunità spontanee, in genere ritenute infestanti dai

coltivatori, sono per lo più rappresentate da comunità annuali della classe Stellarietea mediae.

Distribuzione:  Superficie sparse, e di dimensioni relativamente modeste, si registrano nell'intera estensione
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del territorio comunale.

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola. 

Seminativo e incolto

Descrizione:  Questo tipo di vegetazione è costituito da comunità erbacea con caratteristiche differenti, che

hanno  in  comune  il  fatto  di  occupare  suoli  in  cui  la  coltivazione  è  in  atto  (seminativi)  oppure  è

temporaneamente sospesa (incolti). Si tratta di comunità erbacee annuali la cui struttura dipende dall'intensità

del disturbo antropico. Dal punto di vista sintassonomico, sono per lo più inquadrabili nelle classi Stellarietea

mediae e Artemisietea vulgaris. 

Distribuzione: Ovunque sul territorio comunale.

Tipo di gestione: Il tipo è legato all'attività agricola.

2.1.3.4   Corrispondenza tra i tipi di vegetazione e i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE

La corrispondenza tra i tipi di vegetazione ed i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE è descritta in Tab. 3.

Tipo di vegetazione Denominazione habitat Codice Natura 2000

Bosco ad alto fusto di fragno Querceti a Quercus trojana 9250

Bosco ceduo di fragno Querceti a Quercus trojana 9250

Bosco rado di fragno Querceti a Quercus trojana 9250

Bosco di leccio
Foreste di Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia
9340

Querceto misto
Boschi orientali di quercia 

bianca
91AA*

Macchia e gariga - -

Pascolo

Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei 

Thero-Brachypodietea

6220*

Rimboschimento a pino - -

Rimboschimento a cipresso - -

Oliveto - -

Frutteto - -

Seminativo e incolto - -

Tab. 3: Corrispondenza tra i tipi di vegetazione ed i tipi di habitat della Direttiva 92/43/CEE. L'asterisco (*) 

designa gli habitat prioritari.
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2.1.3.5   Modifiche proposte ai temi del PPTR

La Tab. 4 riporta il numero ed il tipo di modifiche proposte.

Categoria PPTR 

originaria
Tipo revisione

Nuova categoria PPTR

proposta
Numero di poligoni

Boschi Da riclassificare Prati e pascoli naturali 12

Boschi Da riclassificare
Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale
20

Boschi Da eliminare - 6

Boschi Nuovo poligono - 37

Prati e pascoli naturali Da riclassificare Boschi 2

Prati e pascoli naturali
Da riclassificare

Formazioni arbustive 

in

 

2

Categoria PPTR 

originaria

Tipo revisione

 

Nuova categoria PPTR

proposta
Numero di poligoni

evoluzione naturale

Prati e pascoli naturali Da eliminare - 2

Prati e pascoli naturali Nuovo poligono - 26

Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale
Da riclassificare Boschi 1

Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale
Da riclassificare Prati e pascoli naturali 0

Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale
Da eliminare - 1

Formazioni arbustive 

in evoluzione naturale Nuovo poligono
-

 

13

Tab. 4: Numero e tipo di modifiche proposte al PPTR.

Boschi

Con il termine “boschi” vengono designate tutte le formazioni arboree a carattere boschivo di origine naturale

o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

Per completezza di studio, abbiamo scomposto la categoria dei boschi in tre sub categorie, in base al tipo di

vegetazione ed al grado di naturalità:

• - Boschi spontanei 
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• - Boschi di conifere 

• - Boschetti d’impianto annessi alle case 

• I "boschi spontanei" (querceti) rappresentano, il più delle volte, il residuo della vegetazione arborea che un

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

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

sparsi qua e là lembi di questo primitivo manto arboreo. Con la denominazione “boschi di conifere” sono state

considerate tutte le pinete d'impianto ed i rimboschimenti a cipresso. I “boschetti d’impianto annessi alle case”

riguardano le formazioni arboree d’impianto antropico, a servizio di case private. Come già messo in evidenza

(v. par. 3.3), solo in qualche caso è stato possibile valutare con chiarezza la servitù del bosco (in qualità di

giardino)  rispetto  ad  un'abitazione.  Lo  studio  delle  ortofoto,  congiuntamente  al  rilievo  in  campo,  ci  ha

permesso  d’identificare  i  poligoni  del  PPTR la  cui  descrizione  non corrispondeva  con  la  reale  copertura

vegetale presente. 

• Sono poligoni del PPTR da eliminare tutte quelle aree indicate dal PPTR come “boschi”, ma che ad un

più  attento  studio  presentavano  vegetazione  arborea  da  frutto,  ed  erano  quindi  ascrivibili  ad  un'altra

classificazione  tipologica.  Nella  maggior  parte  dei  casi  i  poligoni  che  sono  stati  eliminati,  erano  oliveti

erroneamente definiti come boschi. Un esempio è fornito in Fig. 6. 

• Sono poligoni del PPTR da riclassificare tutti quei poligoni che ad una più attenta interpretazione delle

foto sono caratterizzati da vegetazione arbustiva o da pascoli con qualche alberatura isolata (pascoli arborati).

Un esempio è fornito in Fig. 7. 

•

Formazioni arbustive

Vengono definite dal PPTR come formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di cespugli,

arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivanti dalla degradazione delle aree a bosco e/o a

macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza.

Durante il  lavoro di rilievo e foto interpretazione, sono state riscontrate divergenze da quanto indicato nel

PPTR e quanto realmente presente. Sono stati erroneamente classificati come arbusteti poligoni a pascolo

naturale ed incolti; questi sono stati riclassificati, mentre alcuni frutteti ricadono in questa categoria di poligoni.

Questi ultimi sono stati eliminati.

Pascoli naturali

La definizione di prati e pascoli naturali secondo il PPTR è data in Tab. 1. È stato necessario ridefinire ed

eliminare alcuni poligoni del PPTR non corrispondenti alla definizione.

Sono  poligoni  del  PPTR  da  eliminare  tutti  quei  poligoni  a  seminativo  o  momentaneamente  incolti

erroneamente definiti pascoli e quelle superfici che nel frattempo hanno subito un cambio d’uso. Un esempio

è fornito in Fig. 8.

Sono  poligoni  del  PPTR  da  riclassificare  tutti  quei  poligoni  classificati  a  pascolo  che  devono  essere

riclassificati. Un esempio è fornito in Fig. 9.
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2.3. RISORSE RURALI

Il nucleo urbano di Martina Franca per le sue caratteristiche genetiche e conformative e in discontinuità con la

tendenza tipica di altre aree geografiche, anche pugliesi,  non può considerarsi  una entità completamente

astratta e distinta dalla campagna circostante. Un profondo legame, storico culturale ha da sempre unito la

città e la campagna circostante tanto da segnarne le rispettive evoluzioni nel corso dei secoli.

Bisogna considerare che sino agli inizi degli anni cinquanta la campagna ha rappresentato per la comunità

martinese una vera e propria risorsa economica in quanto l’attività agricola, svolta in proprio e per conto terzi,

rappresentava la maggiore fonte di occupazione.

La presenza di  innumerevoli  masserie  che richiedevano grosse quantità  di  manovalanza,  la  presenza di

vigneti che ricoprivano la quasi totalità delle terre libere e fertili  e che richiedevano tantissima assistenza

contadina in più periodi dell’anno, l’esistenza di grandi estensioni boschive che consentivano di far legna e

produrre carboni e la capacità di saper produrre vino in proprio e coltivare terre anche per conto terzi, dà

l’idea della quantità di lavoratori che si muovevano quotidianamente dal centro abitato (attuale nucleo storico)

per raggiungere le terre e svolgere la propria attività.

Questo rapporto di relazione tra la città e la campagna risale a tempi antichi,  quando con il  meccanismo

dell’enfiteusi si concessero terre ai contadini per poter svolgere attività agricola che consentisse una fonte di

reddito, e con gli usi civici estesi su molte terre si concesse di pascolare, fare acqua e raccogliere legna.

Si comprende perfettamente che ruolo forte svolgeva il territorio dal punto di vista economico e quanto la città

ne traesse risorsa importante per il suo sostentamento.

A partire dagli anni sessanta, con l’avvento di nuove economie (industria di Taranto, industria delle confezioni,

artigianato,  terziario,  edilizia)  l’economia agricola ha lasciato il  passo,  abbandonando progressivamente il

territorio che sino ad allora era stato ben presidiato.

La fitta articolazione viaria delle campagne, la presenza di un impianto architettonico (trulli e lamie) diffuso e

dedicato sino ad allora a supportare le attività agricole, divennero occasione per antropizzare il territorio rurale

a fini turistici e stagionali. 

Negli anni settanta/ottanta il benessere diffuso consentì l’avvio di una intensa attività edilizia nelle campagne

con ampliamenti  alle vecchie strutture architettoniche primigenie o con la costruzione di  nuove manufatti

destinati a seconde case per villeggiatura.

Un  fenomeno  che  ha  modificato  radicalmente  la  natura  territoriale  e  paesaggistica  di  questo  contesto,

nonostante i vincoli paesaggistici preesistenti, e che si è sviluppata in maniera differenziata per zone, non del

tutto omogenea. Infatti la presenza di nuovi manufatti (in ampliamento o ex novo) si concentrò proprio nella

zona Nord-Est dell’abitato in Valle d’Itria, sia perché lì era più diffuso e concentrato l’impianto urbanistico

(strade e trulli) e sia perché lì era più diversificato e più parcellizzato l’assetto fondiario. 

Successivamente il fenomeno di antropizzazione residenziale delle campagna si è via, via sviluppato in altre

zone del territorio comunale, incoraggiato dalla normativa di piano regolatore generale che in zona agricola

introdusse una zona omogenea mista (agricolo-residenziale),  molto estesa nella direzione sud-ovest,  che

incentiva e consente, tutt’oggi, l’uso residenziale del territorio.

All’utilizzo regolamentato e autorizzato del territorio si sono aggiunti interventi abusivi (residenziali e produttivi)

nelle zone rurali per la maggior parte condonati (Condoni del 1985, del 1994 e del 2003).
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Si comprende bene quanto il carico insediativo, più o meno concentrato, nella campagna di Martina Franca

abbia determinato uno stravolgimento dell’assetto originario e abbia trasformato la fisionomia funzionale e

paesaggistica  delle  zone  rurali.  A non  essere  influenzate  affatto  da  questo  processo  di  trasformazione

intensivo del territorio sono state le grandi aree di proprietà delle masserie e ovviamente le zone boscate.

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.

2.4. RISORSE INSEDIATIVE E STORICO CULTURALI

La città di Martina Franca ha sempre avuto con l’arte e in particolare con l’arte del “disegno urbano” un

rapporto particolare e talvolta simbiotico.

Ne sono testimonianza i modelli storici ancora riscontrabili nelle architetture urbane o rurali o nell’impianto

urbanistico  del  suo  centro  storico  e  negli  ambiti  di  particolare  interesse  architettonico  (espansione

ottocentesca fuori le mura e cimitero).

Una cultura e un modo “gentile” di interpretare e costruire il territorio che pare siano andati via via in disuso,

incontrando problemi di compatibilità e tolleranza negli anni della grande espansione edilizia e negli anni della

cultura quantitativa, alla quale anche l’urbanistica e l'architettura urbana locale ha dovuto far riferimento.

Martina  Franca  nella  sua  storia  passata  ha  manifestato  grande  sensibilità  e  attenzione  alla  cura  del

particolare e del generale, ben interpretando il senso dell’armonia e della gradevolezza dello spazio costruito,

indipendentemente se pubblico o privato.

Il limite indefinito tra intervento privato e intervento pubblico marcava concettualmente un  modo preciso di

interpretare  la  forma della  città  che  trovava  ispirazione  nella  stessa  matrice:  l'utilizzo  del  disegno e  del

“ornato”.

Tra  i  regolamenti  urbanistici  storici  di  Martina  Franca,  riferimento  emblematico  ed  importante  è  il

“Regolamento sull’Ornato”  del  1863 che costituiva una sorta  di  regolamento edilizio  dei  giorni  nostri  con

indicazioni  precise  su  come  eseguire  determinate  lavorazioni  edili  e  soprattutto  su  come  impostare

ordinatamente la realizzazione di nuovi manufatti. E’ proprio la sua denominazione che fa comprendere lo

spessore culturale del documento che, trattando di “ornato”, si preoccupava di conservare determinati modelli

e di tutelare la qualità dell’intervento nello spazio urbano.

E’ sin troppo palese che oggi abbiamo perso completamente la capacità di controllare l'aspetto qualitativo

dell’intervento sia che si  tratta di  manutenzione che di  nuova realizzazione, persino nelle zone di  pregio

paesaggistico soggette a tutela. 
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La dimensione estetica del  costruire è passata in second’ordine,  sopraffatta dalla necessità di  contenere

economicamente  la  spesa  del  costruito  o  semplicemente  annientata  dal  fare  di  una  società  sempre  più

propensa alla velocità del raggiungimento del risultato e sempre meno “appassionata” ai temi della bellezza

dell'architettura da realizzare.

Per amore della  verità  bisogna evidenziare che negli  ultimi  anni,  nell'ambito  del  restauro e del  recupero

architettonico di strutture rurali (trulli, lamie e masserie) si registra una inversione di tendenza anche grazie a

interventi  finanziati  da proprietari  residenti  in  regioni  del  Nord  Italia  o  Paesi  stranieri  (inglesi  e  tedeschi

soprattutto).

In tutto questo processo sarebbe stato utile che la pubblica amministrazione si  fosse posta a riferimento

mediante la promozione di precisi e idonei modelli architettonici per la conservazione di determinati standard.

Dagli anni sessanta con l’avvio del boom edilizio conseguente al benessere economico e sociale, a Martina

Franca si è avviato un processo di cambiamento radicale nella trasformazione del territorio che per secoli era

stato lento e progressivo e unicamente legato all’utilizzo della pietra come materiale principale da costruzione.

Con l’avvento della industrializzazione in edilizia, con l’arrivo di nuove  tecnologie  e nuovi materiali e con

l'accelerazione  dei  processi  di  cantierizzazione  senza  adeguata  pianificazione  si  è  avviato  un  processo

incontrollabile.

Certamente la pianificazione del territorio e della città poteva e doveva fare molto per il governo dell'iniziativa

e per perseguire risultati virtuosi.

Così  non è stato  tant'è  che la strumentazione urbanistica  si  è limitata  a indicare formule numeriche per

programmare l’espansione della città, dando per scontato che la sensibilità e l’abilità dei soggetti addetti alla

trasformazione potessero realizzare una città ben organizzata ed equilibrata nel rapporto tra case, strade,

servizi e spazi pubblici.

Oggi è questa la sfida, utilizzare l’arma del disegno e del progetto per riarticolare, ricucire, generare, colorare,

riannodare, riequilibrare il costruito, valorizzando tutti quegli spazi residuali o di frangia, recuperando spazi

inutilizzati o sprecati, mettendo in relazione spazi privati e spazi pubblici e soprattutto puntando sulla bellezza

e l’attrattività degli spazi pubblici.

La redazione del Piano Urbanistico Generale ha l'obbligo principalmente di porsi questo obiettivo.

Centro storico e città consolidata 

Lo sviluppo urbanistico di Martina Franca sino agli ultimi decenni del 1800 si è concentrato all’interno delle

vecchie mura, portando a livelli straordinari di sovrappopolamento l’intero nucleo antico.

Infatti, sino a quegli anni vi erano stati sventramenti, demolizioni, sopraelevazioni, superfetazioni, necessari

per accogliere tantissimi abitanti che erano passati dai novemila del 1750 ai diciannovemila del 1850.

Un aumento dovuto soprattutto alle grandi opportunità lavorative offerte dalla campagna circostante. Dopo

l’abbattimento delle mura, trasformate in strade extramurali, la città realizzò le prime espansioni nel quartiere

Carmine e nel quartiere S.Antonio e oltre l’anello stradale extramurale.  Seguì l’espansione novecentesca

lungo le direttrici principali (via Taranto, via Ceglie, via Locorotondo, via Mottola (quartiere S. Francesco).

Sino  a  questo momento il  centro  storico,  se pur  scaricato  del  sovrappopolamento originario,  continuò  a

svolgere una funzione residenziale, soprattutto tra la fasce di media ed alta età.
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E’ però a partire dagli anni sessanta che la città intraprende uno sviluppo edilizio intensivo in ogni direttrice,

sfruttando il miglioramento complessivo della situazione economica generale, che  alimenta il mercato dei

nuovi alloggi con standard qualitativi nettamente superiori a quelli sino ad allora abitati.

Il  boom  edilizio  vero  e  proprio  avviene  alla  fine  degli  anni  settanta  e  anni  ottanta,  anche  con  grazie

all’attuazione del Piano Regolatore Generale.

E’  proprio  con  la  grande  espansione  della  città  che  il  centro  storico  inizia  a  perdere  la  sua  funzione

residenziale e con questo avvia il suo processo lento ma progressivo di spopolamento.

I  nuovi standard qualitativi  di vita e di benessere, l’utilizzo sempre più massiccio dell’auto, la dimensione

spaziale e distributiva degli alloggi, depongono sempre più a favore dei nuovi alloggi maggiormente dotati.

Oggi il  centro storico, seppur in condizioni  strutturali  discrete, è gravemente abbandonato e solo in parte

utilizzato maggiormente da fasce deboli.  Sono completamente sparite le attività commerciali  e artigianali,

tranne qualcuna ancora concentrata sull’asse principale di via Cavour.

Le  politiche  di  dismissione  e  di  trasferirmento  delle  strutture  pubbliche  o  di  servizio,  inoltre,  stanno

ulteriormente compromettendo l'uso dell'intero quartiere storico.  

Bisogna prendere atto che il rapporto del centro storico con il resto della città è cambiato, soprattutto perché è

cessato sostanzialmente il suo ruolo e la sua funzione urbana . 

Proprio la perdita della centralità residenziale e di servizio nella città e l'utilizzo limitato a luogo di passeggio

turistico  domenicale  nella  via  principale  che  collega  il  palazzo  Ducale  con  la  Basilica  di  S.  Martino,  ha

trasformato, paradossalmente, il centro storico in un luogo periferico ed emarginato.

L'assenza di politiche urbanistiche adeguate unitamente alla mancanza di pianificazione e programmazione

nell’ultimo trentennio,  hanno penalizzato  pesantemente  questa parte  di  città  che più  di  altre,  per  le  sue

particolari caratteristiche,  si è rivelata debole e fragile.

Rigenerare il Centro Storico è possibile, ma solo attivando una strategia urbanistica generale in cui il Centro

Storico, con la sua struttura pubblica (palazzi e strutture comunali, chiese, conventi, ecc.) e quella privata

(case, palazzi, giardini) riconquisti un ruolo e nuove funzioni di scala comunale e sovracomunale.

E’ in questa direzione che non ha più senso parlare di piano di recupero del centro storico se avulso da visioni

urbanistiche più generali e di scala territoriale attuate da pianificazioni generali.

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.

59



4. BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

4.1. LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI

Martina Franca è stata attraversata negli ultimi quarant’anni da processi di trasformazione straordinari (più o

meno programmati) che hanno mutato profondamente il suo assetto urbanistico e che hanno generato una

complessa  metamorfosi  della  sua  forma  in  generale,  delle  relazioni  sociali  e  degli  assetti  economici,

diversificandone, persino, i riferimenti culturali e i modelli riconosciuti della città.

La  straordinaria  crescita  economica  e  produttiva  degli  anni  '78/80  non  solo  non  è  stata  governata

urbanisticamente, ma, talvolta, una certa attività amministrativa ha contribuito con il fare e soprattutto con il

“non fare” al disordine e alla “casualità” con cui la città si è sviluppata.

Sono stati i privati ad operare abbastanza liberamente, all’interno di un quadro regolamentare e pianificatorio

“leggero”,  anche  in  momenti  in  cui  non  vi  era  la  cogenza  del  P.R.G.  (dal  1979  al  1984),  con  risultati

abbastanza evidenti e penalizzanti  per il  disegno, la forma e la funzionalità urbana in assenza di attività

amministrativa che tutelava l'interesse pubblico nei processi di trasformazione.

A ciò deve aggiungersi anche che mentre l'iniziativa privata realizzava, una dietro l'altra, le parti edificabili

previste dal P.R.G., le aree a servizio programmate dal P.R.G. rimanevano inattuate e persino mai acquisite al

patrimonio comunale. 

A causa di questa grave problematica il  Comune di Martina Franca, dopo la scadenza quinquennale dei

vincoli  urbanistici  con carattere  espropriativo,  previsti  cogentemente dai  piani  particolareggiati,  ha dovuto

reiterare più volte i vincoli, facendo ricorso a provvedimenti deliberativi del Consiglio Comunale.

In  particolare  la  Delibera  di  C.C.  n.  29/2001  con  cui  sono  state  introdotte  modifiche  in  ordine  alla

differenziazione tra aree a  vincolo conformativo e aree a vincolo espropriativo e previsto un fondo finanziario

a favore della indennizzabilità obbligatoria dei proprietari delle aree,  prescritto dalla sentenza n. 179/99 della

Corte Costituzionale.
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4.1.1. Il Piano Regolatore Generale Vigente (PRG): Cronologia

La città di Martina Franca avvia la redazione del Piano Regolatore Generale negli anni ’70 incaricando l’Arch.

Eugenio Montuori.  

n° Atto Data Contenuto Note

1 C.C. 206 31.07.1974 Presentazione del PRG 

redatto dall’Arch. 

Montuori, rielaborato a 

seguito delle indicazioni 

del Ministero dei LL.PP.

2 C.C. 207 09.08.1974 Modifiche al PRG 

proposto dall’Arch. 

Montuori

Si introducono 28 

modifiche puntualmente

elencate

3 C.C. 208 17.08.1974 Adozione del PRG Si adotta il PRG con le 

modifiche introdotte 

nella Delibera di C.C. 

n.207

4 C.C. 255 12.11.1974 Modifica delle NTA del 

PRG adottato

Si modificano gli articoli 

12,16 e 17; si 

sostituisce l’articolo 27

5 C.C. 105 10.03.1975 Controdeduzioni alle 

osservazioni

Si modificano le 

cartografie del PRG, sia

del centro abitato che 

dell’agro a seguito 

dell’accoglimento di 78 

osservazioni

6 C.C. 107 10.03.1975 Ulteriori modifiche e 

integrazioni alle NTA del

PRG adottato con 

Delibera di C.C. 208/74 

e modificato con 

Delibera di C.C. 255/74

7 C.C. 278 12.11.1975 Controdeduzioni alle 

osservazioni 

Deduzioni a 23 

osservazioni prodotte a 

seguito delle modifiche 

introdotte dalla Delibera 

di C.C. 105/75

8 SUR 1219 14.09.1976 Istruttoria degli atti del 

PRG adottato con le 

controdeduzioni e le 

modifiche introdotte

9 G.R. 6659 25.10.1976 Proposta regionale al 

Consiglio Comunale di 

modifica e indicazioni di 

prescrizioni al PRG 

adottato e modificato

10 C.C. 333 16.12.1976 Deduzioni alla delibera 

di G.R. 6659/76 

limitatamente al centro 

urbano del PRG 

adottato e modificato

11 SUR 1563 25.02.1977 Istruttoria aggiuntiva 

degli atti del PRG 

adottato e modificato 
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anche a seguito delle 

deduzioni riportata dalla

Delibera di C.C. 333/76 

12 G.R. 1009 28.02.1977 Approvazione del PRG

13 SUR 1643 18.04.1977 Istruttoria aggiuntiva

14 DPRG 1559 24.06.1977 Approvazione del PRG

15 C.C. 175 28.07.1977 Deduzioni alla delibera 

di G.R. 6659/76 

limitatamente all’agro 

del PRG adottato e 

modificato

16 C.C. 435 04.12.1979 Accoglimento istanza 

Germani –Repetto per 

la destinazione di 

un’area in Corso dei 

Mille

17 T.A.R. 340/1686/77 20.10.19779 Annullamento degli atti 

impugnati con ricorso 

1686/77

18 C.C. 436 04.12.1979 Richieste di varianti al 

PRG

19 C.C. 249 22.04.1980 Provvedimenti a seguito

dell’annullamento 

espresso dal T.A.R.

Manca agli atti regionali

20 C.C. 302 09.12.1982 Controdeduzioni alle 

osservazioni 

Vengono respinte tutte 

le osservazioni 

presentate

21 SUR 6230 11.06.1983 Istruttoria degli atti del 

PRG riadottato

22 SUR 6236 13.06.1983 Istruttoria degli atti del 

PRG riadottato

23 GR 6684 20.06.1983 Approvazione del PRG 

riadottato

24 SUR 6764 24.02.1984 Istruttoria del PRG a 

seguito 

dell’annullamento della 

Commissione 

Governativa di Controllo

25 GR 1501 05.03.1984 Approvazione del PRG

L’adozione del piano avviene con delibera di C.C. n. 208 del 17.08.1974 e delibera n. 255 del 12.11.1974,

quest’ultima a parziale  modifica  della  prima e per  l’edificazione dell’agro  anche scopo residenziale.  Con

successive delibere di C.C. n. 105 e n.107 del 10.03.1975 furono adottate le varianti al P.R.G.

1. Con D.G.R. n. 1559 del 24.06.1977 il P.R.G. venne approvato dall’organo regionale. 

2. Con sentenza del T.A.R. Puglia – sez. di Lecce – n. 340/79, il P.R.G. fu dichiarato illegittimo in alcune sue

parti e successivamente riadottato con Delibera di C.C. n. 302 del 09.12.82, dopo la

3. eliminazione dal testo originario, delle parti dichiarate illegittime dal giudice amministrativo.

4. Lo strumento urbanistico, nella sua definitiva redazione, fu approvato della Giunta Regionale con delibera

n. 1501 del 5 marzo 1984.
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5. Tale  strumento,  attualmente  vigente  tuttora  non  adeguato  alla  L.r.  56/80  e  al  PUTT/PA,  presenta  le

caratteristiche di un mero piano di espansione edilizia. 

6. Un piano che non è riuscito a organizzare e disciplinare efficientemente  la grande crescita edilizia di

quegli anni, disattendendo alla sua funzione principale di corretta gestione urbanistica del territorio, e ha

fallito  l'obiettivo  di  sviluppare la  città  nelle  contrade residenziali  Capitolo,  Carpari,  Monticello,  Ferrari,

Casavola, Presidente, Specchia Tarantina, Orimini e Manampola.

4.1.1.1. Progetto del PRG - Obiettivi e Criteri

Il progettista incaricato della redazione del piano regolatore vigente è l’Arch. Eugenio Montuori, che apre la

Relazione del Piano, datata 1973, con la ricostruzione dell’origine storica di Martina Franca e la descrizione

della struttura urbanistica e dei tipi edilizi del centro storico. Segue la narrazione dello sviluppo urbanistico

dall’800  fino  alla  stesura  del  documento  e  si  conclude,  nella  parte  di  analisi,  con  la  spiegazione  delle

condizioni geologiche e geografiche del territorio e l’individuazione delle comunicazioni stradali e ferroviarie

che interessano la città.

La seconda parte della Relazione è impostata sulle indagini demografiche e occupazionali della città. Dalla

prima emerge la  diffusione significativa della  popolazione nel  territorio  comunale,  che non si  ravvisa nei

Comuni limitrofi, con la presenza di alcuni accentramenti, distanti tra i 5 e i 10 chilometri dal centro urbano,

che vengono elencati e descritti dall’estensore del Piano. Quest’ultimo afferma che tali nuclei si avviano ad

assumere una sempre maggiore importanza turistica a dispetto della vocazione agricola originale, elemento

che sarà tenuto in debito conto nella localizzazione delle aree edificabili. Dal punto di vista occupazionale,

invece, i dati ISTAT mostrano il carattere prevalentemente agricolo della città, anche se in variazione negativa

a vantaggio delle attività secondarie e terziarie. Vi è poi l’analisi sulle attrezzature scolastiche esistenti, di ogni

ordine e grado, con il calcolo del fabbisogno futuro da sopperire in ragione della crescita demografica della

popolazione martinese; allo stesso modo si procede con l’elencazione delle attrezzature sanitarie, turistiche,

culturali, ricreative, sportive e commerciali esistenti, riportando per ciascuna categoria una rapida descrizione

e  la  valutazione  del  dimensionamento  al  momento  della  redazione  del  documento  e,  di  conseguenza,

l’indicazione di quello auspicabile negli anni successivi.

Nella terza parte della relazione, il progettista entra nel merito degli interventi da affidare al Piano Regolatore.

Egli  evidenzia  che  la  pianificazione  della  città  non può trascurare  la  presenza  del  grande insediamento

industriale della FINSIDER a 25 chilometri circa dal centro urbano martinese. Lo stabilimento non solo ha

mutato le  sorti  del  capoluogo di  Provincia,  ma ha condizionato profondamente anche le  città  vicine e  in

particolare Martina Franca. In particolare l’inquinamento atmosferico e l’intenso traffico veicolare hanno spinto

la dirigenza della Finsider a ricercare aree idonee ad ospitare nuovi quartieri operai in zone più salubri e

attrezzate dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi, individuando alcune di queste proprio nel territorio

martinese. L’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha quindi richiesto esplicitamente al redattore del

piano la localizzazione di aree da attrezzare come quartieri residenziali e turistici in prossimità delle strade di

collegamento per Taranto, nel disegno di assecondare i bisogni del complesso siderurgico tarantino. 
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Altri due aspetti hanno animato il lavoro progettuale:

la  conservazione integrale,  a meno degli  interventi  di  risanamento,  del  centro  storico nella  sua tessitura

urbanistica e nell’espressione architettonica barocca;

la conservazione della Valle d’Itria e degli  elementi architettonici tipici,  rappresentati  dai trulli,  sparsi  nella

campagna.

Al contrario, l’Arch. Montuori considera ormai compromessa la parte a sud della città a causa dell’edificazione

del primo novecento e del dopoguerra che impedisce la vista della città provenendo da Taranto. 

Grande attenzione viene poi rivolta alle comunicazioni stradali. Prioritariamente sono previste dal progettista

del piano una variante alla  Strada Statale che collega Fasano a Taranto sul  lato  ovest,  la  cosiddetta

camionabile, a scorrimento veloce e una strada panoramica sul lato est della città, tangente alla Valle

d’Itria, che congiunga sempre la Statale dei Trulli a Via Taranto. Queste due strade, bypassando il centro

cittadino e al tempo stesso contenendone l’espansione, nelle intenzioni dell’autore del piano avrebbero

risolto l’attraversamento cittadino del traffico pesante. Si prevede, inoltre, di rendere intercomunali, con

opere di allargamento e opportuna sistemazione, molte strade di carattere comunale, individuando come

principali  quelle  di  collegamento  verso  il  Bosco  delle  Pianelle  e  Massafra;  Putignano  e  Alberobello;

Cisternino; la nuova zona sportiva a sud ovest della città; Ceglie Messapica e Villa Castelli.

Tutte queste vie di comunicazioni sarebbero state raccordate dalle due varianti all’abitato prima descritte.

Passando al centro urbano, invece, l’Arch. Montuori prevede la realizzazione di una strada di circonvallazione

in grado di congiungere i nuovi quartieri di espansione da est ad ovest, oltre che l’area sportiva e la zona

industriale.

Entrando nel merito del vecchio nucleo urbano, che il progettista individua nel centro storico e nell’espansione

di fine ottocento e inizio novecento, egli auspica il raggiungimento di una continuità tra edificato esistente e

nuovo e, come detto, prevede, nello specifico per il centro storico, la conservazione integrale a meno degli

interventi di risanamento igienico e consolidamento strutturale. Al tempo stesso egli è consapevole della

necessità di intervenire sul traffico autoveicolare, sull’arredo stradale e sull’impianto di illuminazione e se

ritiene impossibile l’abolizione completa del traffico, valuta quanto meno auspicabile la limitazione dello

stesso a poche strade percorse a senso unico e , infine, per arginare la fuga degli abitanti verso i nuovi

quartieri, sottolinea la necessità di favorire interventi di trasformazione interna degli appartamenti.

Gli  intenti  progettuali  esposti  dall’Arch.  Montuori  nella Relazione di  Piano sono supportati  dalle analisi  di

carattere  demografico  della  città.  Dai  dati  ISTAT  e  dagli  annuari  del  Comune  risulta  al  1973  una

popolazione di circa 40.000 abitanti, dei quali 30.000 residenti nel centro urbano e i restanti nell’agro, con

un incremento demografico stimato in 10 anni del 4,6%, per cui si prevede per il 2000 una popolazione di

45.000 abitanti  circa,  di  cui  15.000 nell’agro.  Riguardo quest’ultimo dato,  il  progettista  sostiene che il

miglioramento delle  infrastrutture  e la  nascita di  borgate turistiche e residenziali  accanto ai  nuclei  già

esistenti  avrebbe contribuito  a mantenere alta  la diffusione della  popolazione martinese all’interno dei

confini comunali. D’altra parte il  progettista precisa che la previsione demografica non ha tenuto conto

degli abitanti stagionali, vista la difficoltà di valutazione del fenomeno, che comunque può attendibilmente

attestarsi intorno ai 3000 abitanti annuali al 1973. 
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A valle di questo studio l’Arch. Montuori ha proceduto con il calcolo dei nuovi vani necessari, tenendo assieme

non solo l’incremento demografico, ma anche il risanamento igienico degli appartamenti esistenti, l’indice

di affollamento, il decremento demografico nell’agro e la relativa immigrazione nel centro urbano e, infine,

l’incremento immigratorio stagionale conteggiando un totale di 30.500 vani necessari. Da questa stima,

l’autore del piano conteggia la popolazione martinese, a 30 anni di previsione, pari a 63.000 abitanti di cui

13.000 stagionali.

In merito alla nuova espansione della città, l’Arch. Montuori sottolinea che essa è quanto mai limitata dai

vincoli sovraordinati esistenti, in particolare quello a Nord in corrispondenza della Piana dei Trulli e quello a

Sud lungo la Strada Statale per Taranto. A Est il limite di espansione è individuato nella strada panoramica,

già in gran parte realizzata, oltre la quale si estende il  cimitero e un’ampia area da destinare a parco

pubblico, quello di Ortolini; a Ovest, oltre la ferrovia, l’insediamento industriale impedisce la formazione di

un quartiere residenziale  significativo.  Per tali  ragioni  l’Arch.  Montuori  giustifica  un’alta densità edilizia

all’interno del perimetro definito dalla panoramica e dalla ferrovia, ritenendo altresì necessaria la creazione

di nuovi quartieri oltre quest’ultima, in direzione Massafra.

Le zone residenziali sono perimetrate e indicate tavole di progetto con la seguente denominazione: C, E1, E2,

E3, E4, E5.

La zona C, di completamento, prevede un insediamento intensivo con un indice di fabbricabilità di 5mc/mq; la

zona E1 è individuata, invece, per i quartieri a Sud dell’abitato ed è del tipo semintensivo con un indice di

4mc/mq; la zona E2 è quella utilizzata per i quartieri popolari a Nord della città con un indice di 4,5 mc/mq;

la zona E3, del tipo estensivo, è collocata ad Ovest della ferrovia e il suo indice è di 1,5 mc/mq; la zona E4

posta ai margini Nord e Sud del centro urbano è del tipo estensivo con un indice di 0,5 mc/mq; infine la

zona E5 è del tipo estensivo ed è prevista in poche aree lungo la via per Taranto. Nelle borgate rurali

l’indice ammesso è solo quello della zona E4. A valle di questa descrizione l’Arch. Montuori calcola un

numero di  vani pari  a 39883, ossia 9000 in più di  quelli  ottenuti  dal  calcolo analitico,  giustificando la

differenza con la forte richiesta di residenze stagionali proveniente dai Comuni limitrofi.

La  prima  fase  di  attuazione  del  piano,  dimensionata  in  dieci  anni,  si  ritiene  sia  caratterizzata  dalla

realizzazione di un terzo dei vani prima quantificati.

Il progettista passa poi a descrivere le nove zone che saranno oggetto di altrettanti Piani Particolareggiati

(nomi dei piani):

C1 – l’area prevista a Nord per l’edilizia economica e popolare, in gran parte già costruita, non presenta

superfici sufficienti per gli standards anche in virtù del vincolo panoramico riguardante la Valle d’Itria e per

la presenza della ferrovia;

C2 - uno dei due nuovi quartieri ad Ovest della ferrovia, non presenta aree sufficienti da destinare a verde

pubblico, ma è in continuità con l’area successiva che ne ha in eccedenza;

C3 – altro nuovo quartiere, anch’esso ad Ovest della ferrovia, caratterizzato da sovrabbondanti superfici da

destinare a standards, in particolare per scuole e verde, per cui idoneo a compensare le carenze del

centro antico;

C4 - a Sud del centro storico, anch’esso adatto a colmare le mancanze di standards prima descritte;
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C5 – nuovo  quartiere  dalle  caratteristiche simili  al  precedente,  ancora più  facilmente  collegato  al  centro

cittadino e con i comparti C7 e C8 dove si concentrano le previsioni residenziali di completamento;

C6 – comparto a Sud-Est della città, in gran parte già realizzato dall’edilizia del dopoguerra;

C7 – l’area a ridosso della città, priva di verde e parcheggi;

C8 - zona di completamento, per la quale sono state previste aree sufficienti per gli standards;

C9 - comparto a Sud della città, destinato alla formazione di un polo sportivo e scolastico.

In  merito  alle  superfici  da  destinare  a  servizi  collettivi,  così  come  richiesto  dal  D.M.  1444/1968,  l’Arch.

Montuori sottolinea che i vincoli di carattere storico e paesaggistico che ricadono sul territorio consentano

al massimo una dotazione di 17mq/abitante, da ripartire nel modo seguente:

a) mq. 4,00 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) mq.  2,00  di  aree  per  attrezzature  di  interesse  comune:  religiose,  culturali,  sociali,  assistenziali,

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi;

c) mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 

d) mq. 2,00 di aree per parcheggi.

Poiché  dalle  previsioni  demografiche  si  prevede per  l’anno  2000 una  popolazione  di  48.000  abitanti,  le

quantità di superfici a standards da reperire sono le seguenti:

a) 4,00 mq x 48.000 abitanti = 192.000 mq

b) 2,00 mq x 48.000 abitanti = 96.000 mq

c) 9,00 mq x 48.000 abitanti = 432.000 mq

d) 2,00 mq x 48.000 abitanti = 96.000 mq

Al 1973 i 30.000 abitanti dispongono delle superfici seguenti:

a) 60.000 mq

b) 50.000 mq

c) 50.000 mq

d) 35.000 mq

chiaramente inferiori  a quelle  necessarie.  Per questo  motivo il  progettista passa a descrivere,  punto per

punto, i programmi che il piano intende perseguire per soddisfare le esigenze espresse sopra.

Nel dettaglio, in merito all’edilizia scolastica, sono individuati nel Piano Regolatore 14 ettari aggiuntivi ai 6

esistenti in modo da poter completare la dotazione di 20 ettari necessari. Similmente l’autore del Piano

descrive le previsioni per le attrezzature di interesse comune, soffermandosi in particolare sulle chiese, gli

ospedali e gli ambulatori e sulle attrezzature amministrative, intendendo per esse nuovi uffici Comunali,

uffici postali, mercati rionali ecc.

Per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport, l’autore del Piano ha individuato con la zona H1 tutte le

aree nel centro idonee allo scopo, a cui ovviamente aggiunge il Bosco delle Pianelle attrezzato a Parco

Comunale.  Un  attenzione  ricorrente  nella  Relazione  è  poi  destinata  al  polo  sportivo  che  si  intende

realizzare a Sud dell’abitato con la previsione di uno stadio per 10.000 spettatori, un palazzetto dello sport,

una piscina regolamentare, attrezzature per lo sport ippico e un motel per gli sportivi. Nel Parco Ortolini,

oltre il Cimitero, è, invece, prevista la costruzione di un ippodromo.  Le previsioni di Montuori interessano
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poi  le  aree  a  parcheggio,  non  previste  nel  centro  storico  a  conferma  della  volontà  di  dissuadere  la

circolazione delle auto al suo interno. 

Una parte importante della programmazione del Piano è dedicata al settore turistico che l’estensore intende

potenziare il più possibile, in ragione delle componenti vegetazionali, climatiche, storiche e architettoniche

che fanno di Martina Franca una meta molto frequentata. Questa intenzione è supportata dalla previsione

di nuovi centri residenziali stagionali a Sud della frazione di San Paolo, nei pressi del polo sportivo, dove si

ipotizza la costruzione di un albergo che ospiti gli atleti, e del Bosco delle Pianelle. Sempre a Sud della

città, nelle zona contrassegnata con F2/2, il piano consente l’eventuale trasformazione dei trulli, a patto

che rimangano integri esternamente, e delle costruzioni rurali esistenti in modo da renderli compatibili con

la  residenza  stagionale.  In  merito  al  settore  industriale,  invece,  nonostante  la  presenza  del  nuovo

complesso  industriale  a  Taranto  nel  Comune  Martina  Franca  si  registra,  nel  1973,  la  tendenza  alla

creazione di medio piccole imprese, dedite in particolare alla manifattura e all’attività vinicola, sparse nel

territorio. Per questa ragione il piano localizza il consolidamento di un’area già esistente a Nord-Ovest

della città sulla strada di collegamento con Mottola, in più aggiunge, a questa appena descritta, un’altra

area sulla strada per Massafra a 10 chilometri dal centro cittadino.

La quarta e ultima parte della Relazione del PRG vigente si occupa delle fasi di attuazione dello stesso.

L’Arch. Montuori prevede due sole fasi, la prima dimensionata in 10 anni e finalizzata alla realizzazione

delle opere più urgenti; la seconda, della durata di 15 anni, da suddividere eventualmente in due o più parti

a seconda delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione.

4.1.1.2. Approvazione definitiva del PRG

L’iter di approvazione del Piano Regolatore Vigente del Comune di Martina Franca è piuttosto travagliato al

punto che la Regione Puglia con nota prot. n.2323/1 del 2002 ha suggerito, in virtù di discrasie emerse nella

cartografia e in particolare in riferimento alle tavole 5bis e 6bis approvate con Delibera di G.R. 1501/1984, di

effettuare  una  ricognizione  puntuale  delle  fasi  che  ne  hanno  caratterizzato  il  processo  dall’adozione

all’approvazione.  L’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha  quindi  proceduto  in  tal  senso,  trascurando  tutti  gli  atti

amministrativi precedenti ritenuti irrilevanti ai fini di quanto richiesto dalla Regione ed elaborando la seguente

cronologia:

La Delibera del Commissario Straordinario Carlo Sessa n.52 ex G.C. del 21.03.2002 ha quindi ratificato le

vicende  amministrative  elencate  e  accolto  le  conclusioni  tecniche  dell’Ing.  Mutinati,  in  cui  si  afferma  la

prevalenza prescrittiva delle tavole 5 bis sulla tavola 6 bis.

4.1.1.3. Le varianti al PRG

Il PRG del Comune di Martina Franca dalla sua approvazione è stato ripetutamente oggetto di varianti che

hanno modificato, anche nella sostanza, le previsioni del piano. La natura variegata e la diversa rilevanza che

esse assumono spingono a suddividerle in quattro grandi macro categorie.
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4.1.2.Programma Pluriennale d’Attuazione (PPA)

Il primo programma pluriennale di attuazione è stato approvato dal Comune di Martina Franca con Delibera

del Consiglio Comunale n°272 del 23.07.1984. Esso risponde all’art.  13 della legge  28.01.1977,  n.  10

4.1.6. Variante Urbanistica Puntale (PRG)

Il PRG del Comune di Martina Franca dalla sua approvazione è stato ripetutamente oggetto di varianti che

hanno modificato, anche nella sostanza, le previsioni del piano. La natura variegata e la diversa rilevanza che

esse assumono spingono a suddividerle in quattro grandi macro categorie:

 Varianti  di  Tipologia  A in  cui  si  opera una ritipizzazione da attrezzature di  quartiere  a zone di  nuova

espansione

 Varianti di Tipologia B in cui si opera una ritipizzazione da zona agricola a zona industriale

 Varianti di Tipologia C in cui si opera una ritipizzazione da zona di nuova espansione a zona industriale

 Varianti di Tipologia D in cui si opera una ritipizzazione da zona di nuova espansione ad attrezzature di

interesse generale

 Varianti  di  Tipologia E in cui  si  opera una ritipizzazione da zona agricola ad attrezzature di  interesse

generale

CO
D.

Rif.
Pratica

DENOMINAZ
IONE

Rif. Leg Attribuzione Dati catastali DELIBERA CONVENZI
ONE

PROGE
TTO

STANDARD ATTUAZI
ONE

Variante
di
TIPOLO
GIASup.

Standa
rd

Monetiz
zati

16 C.E.
n.139/02

I.Co.Man.
2000 s.r.l.

Ex  L.R.
34/94 

Attribuzione
Zona  L
industriale/agri
cola da F2/2

F.107, p.lla 846 Accordo  di
programma
ratificato
dal
Delibera  di
C.C.  n.51
del
25.05.1999
,  approvato
dal
D.P.G.R.
n.419  del
28.10.1998
B.U.R.P.
n.111  del
11.11.1999

780.00
mq

d

17 Bafil s.r.l. Ex  L.R.
34/94

Attribuzione
Zona  L
industriale/agri
cola da F2/2

F.107, p.lla 737 Accordo  di
programma
ratificato
dal
Delibera  di
C.C.  n.53
del
25.05.1999
,  approvato
dal
D.P.G.R.
n.310  del
06.08.1999
B.U.R.P.
n.90  del
26.08.1999

552
mq

19 C.E.  n.
336/02
P.E.
632/01/5
1

Cassano
Antono,
legale Rappr.
Soc.
GENERAL
TRADE S.r.l.

ex-Art. 5
D.P.R.
447/98

Attribuzione
Zona  L
industriale/agri
cola da F2/2

F.107,  p.lle
229,885,886,887,88
8,231,19, 856

S.U.A.P  –
Delibera
Commissar
io
Straordinari
o n.150 del
17.06.2002
pubblicata
sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione

3431,77
mq

d
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Puglia  n.
105  del
14.08.2002

22 Permess
o
n.87/09
P.E.
N.810/06
/34

Gi. Emme Gi.
S.r.l.

Ex  L.R.
34/94

Attribuzione
Zona  L
industriale/agri
cola da F2/2

F.180 p.lle 451 Accordo  di
programma
ratificato
dal
Delibera  di
C.C.  n.46
del
20.05.2005
,  approvato
dal
D.P.G.R.
N.294
10.05.2002
e
successiva
modifica
dal
D.P.G.R.
n.799  del
23.09.2005
B.U.R.P.
n.156  del
22.12.2
005

Convenzio
ne  del
25.09.2008
Rep.  N.
88349

3347,09
mq

333mq d

27 C.E.  n.
459/99
P.E.
210/97

Don Gaetano
Borsci,
Presidente
della
Comunità
AIRONE

ex-
Art.6L.R
.
n°3/199
8

Realizzazione
centro
pedagogico
per il  recupero
dei
tossicodipende
nti

F.136 p.lle 1-2 Delibera  di
C.P.  n.14
del
04.05.1998
,
riapprovazi
one  con
Delibera  di
C.S.  n°191
dell’11.09.1
998 

Vincolo  –
convenzion
e  del
15.10.1999
Rep. 49554
(destinazio
ne  d’uso
immutata)

50668,9
0 mq

d

30 C.E.  n.
472/02
P.E.
60/02/50

Girolamo
Michele

ex-Art. 5
D.P.R.
447/98,
modifica
to  dal
D.P.R.
440/200
0

Attribuzione
Zona  L
industriale/agri
cola da F2/1

F.76  p.lle  1-60-183-
267-268-364-411

S.U.A.P  –
Delibera
Commissar
io
Straordinari
o n.148 del
17.06.2002
pubblicata
sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Puglia  n.
105  del
14.08.2002

13937,4
5 mq

1407
mq

d
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4.2. IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE IN ATTO IN 

AMBITO COMUNALE

4.2.1. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

Il 28 novembre 2013 il Consiglio Comunale di Martina Franca con Delibera n°133 ha approvato il Programma

Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e l’Elenco annuale 2013 secondo quanto previsto dall’articolo

128, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 

La  predisposizione  del  programma  è  avvenuta  nel  rispetto  della  modulistica  prevista  dal  D.M.  11

novembre 2011,  che tuttavia  limita  la  compilazione dei  modelli  alle  opere di  importo  superiore  a

100.000€, escludendo quindi i lavori di manutenzione e nuova costruzione che l’Amministrazione ha

inteso  elencare  ugualmente  con  la  redazione  di  un’opportuna  Relazione  accompagnatoria  al

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015. Essa consta di due parti:

la prima, conforme alle disposizione legislative, costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

la seconda è definita “Programma triennale degli investimenti” e contiene tutti gli interventi, anche quelli di

importo inferiore a 100.000€.

La  costruzione  del  Programma  è  avvenuta  a  partire  dalla  ricognizione  dello  stato  attuale  della

progettazione e dello  stato  di  realizzazione dei  lavori  approvati  dal  Consiglio  nell’Elenco annuale

2012, dopo di che si è proceduto, seguendo l’impostazione data dal legislatore, a effettuare:

l’analisi generale dei bisogni;

l’analisi delle risorse disponibili;

l’analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

La programmazione degli  interventi non è avulsa da quella economica-finanziaria e territoriale in atto

nell’ente, nel dettaglio sono stati consultati:

i documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
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gli strumenti di pianificazione di settore esistenti, riportando nelle schede di dettaglio la conformità urbanistica

e ambientale degli interventi.

Nel “quadro delle risorse disponibili” affluiscono le somme reperibili nel triennio e di conseguenza da

destinare alla realizzazione delle opere.

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

R1  –  Entrate  aventi

destinazione  vincolata  per

legge

17.186.250,85 67.177.000,00 12.250.000,00

R2 – Entrate acquisite mediante

contrazione di mutuo

0,00 0,00 0,00

R3 – Entrate acquisite mediante

apporti di capitali privati

4.932.275,04 0,00 0,00

R4 – Trasferimento di  immobili

art.56,  commi  6-7,  D.Lgs.

n.163/2006

0,00 0,00 0,00

R5 – Stanziamento di bilancio 0,00 0,00 0,00

R6 – Altro 0,00 0,00 0,00

TOTALI 22.118.525,89 67.177.000,00 12.250.000,00

  

In  particolare  le  “entrante  aventi  destinazione  vincolata  per  legge”  si  rendono  disponibili  a  valle  di

finanziamenti da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; le “entrate

acquisite  mediante  apporti  di  capitali  privati”  riguardano  invece  le  opere  suscettibili  di  gestione

economica,  per  le  quali  l’Amministrazione  verifica  la  possibilità  di  ricorrere  alla  concessione  di

costruzione e gestione o al project financing come previsto dal D.Lgs. n.163/2006.

Nell’elenco che segue sono riportate le opere che al momento della redazione della relazione hanno

almeno il progetto preliminare approvato:

OPERA IMPORTO PRIORITA’

Acquisizione  edificio  scolastico  con

pertinenze ex Sacro Cuore piazza San

Francesco da Paola

260.000,00 1 = massima priorità

Adeguamenti  normativi  vari  plessi

scolastici comunali

1.000.000,00 1 = massima priorità

Ammodernamento  delle  strade  rurali

pubbliche  di  collegamento  –  Misura

125 – Azione 3 FEASR 2007-2013 

640.000,00 1 = massima priorità

Ammodernamento,  adeguamento  e 4.532.275,04 1 = massima priorità
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gestione  impianti  di  pubblica

illuminazione  del  Comune  di  Martina

Franca

Ampliamento canile in Località Paglierone 400.000,00 1 = massima priorità

Ampliamento  loculi  e  manutenzione

straordinaria del cimitero comunale

1.150.000,00 2 = media priorità

Aree a parcheggio, verde ed allargamento

stradale di viale Europa

760.000,00

Circonvallazione  urbana  Pergolo-Zona

Industriale-Via Alberobello

18.000.000,00 2 = media priorità

Concessione  illuminazione  votiva  al

cimitero comunale

600.000,00

Consolidamento  muro  di  contenimento  in

via  De  Gasperi  tra  la  caserma

Forestale  e  il  sottopasso  di  via

Cisternino

1.500.000,00 1 = massima priorità

Delocalizzazione  campo  sportivo  e

sistemazione area mercatale

3.000.000,00 2 = media priorità

Fogna bianca in via Saliscendi  e in  viale

Stazione

1.000.000,00 3 = minima priorità

Impianto  di  videosorveglianza  e

infrastrutturazione tecnologica in zona

industriale – Area Vasta

350.000,00 1 = massima priorità

Interventi  di  qualificazione  del  Parco

Ortolini

800.000,00 3 = minima priorità

Interventi  di  arredo  urbano  nel  centro

abitato e nelle contrade rurali

700.000,00 2 = media priorità

Realizzazione  di  interventi  di

implementazione  delle  raccolte

differenziate – P.O. FESR 2007-2013 –

Asse II – Linea 2.5

147.857,14 1 = massima priorità

Interventi  di  manutenzione  straordinaria

per  gli  spogliatoi  del  campo  sportivo

“Cupa” 

265.166,00 1 = massima priorità

Interventi di manutenzione e adeguamento

della pubblica illuminazione

1.050.000,00 1 = massima priorità

Interventi  di  mitigazione  del  rischio

idraulico nell’Area Votano

3.500.000,00 2 = media priorità
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Interventi di rifuzionalizzazione dell’ex casa

di riposo

1.500.000,00 1 = massima priorità

Interventi  di  risparmio  energetico  per  la

scuola “Chiarelli”

657.700,00 2 = media priorità

Interventi  di  risparmio  energetico  per  la

scuola “Battaglini”

824.500,00 2 = media priorità

Interventi  di  risparmio  energetico  per  la

scuola “Giovanni XXIII”

824.500,00 2 = media priorità

Intervento  di  recupero  della  masseria

“Ortolini”

800.000,00 2 = media priorità

Lavori  di  completamento  delle  opere  di

urbanizzazione nella zona industriale –

P.O.  FESR  2007-2013  –  Linea  di

intervento 6.2 – Azione 6.2.1.

1.200.000,00 1 = massima priorità

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del

centro polivalente

120.000,00 1 = massima priorità

Manutenzione  delle  vasche  di  raccolta  e

smaltimento delle acque piovane

120.000,00 1 = massima priorità

Manutenzione e gestione del verde 600.000,00 1 = massima priorità

Manutenzione strade extraurbane 3.300.000,00 3 = minima priorità

Manutenzione strade urbane 3.300.000,00 3 = minima priorità

Manutenzione  straordinaria  del  canile

comunale in Località Paglierone

135.000,00 2 = media priorità

Manutenzione  straordinaria  dell’immobile

comunale  in  via  Serranuda  angolo

viale Europa

500.000,00 2 = media priorità

Manutenzione  straordinaria  dell’edificio

scolastico di San Paolo – Misura 321

202.695,51 1 = massima priorità

Manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  al

patrimonio comunale

750.000,00 1 = massima priorità

Miglioramento sistema infrastrutturale aree

Valle  d’Itria  –  Intervento  previsto

dall’Area Vasta

5.000.000,00 2 = media priorità

Opere  idrauliche  per  la  riduzione  del

rischio  idrogeologico  zone  ad  alta

pericolosità idraulica

5.000.000,00 2 = media priorità

Parcheggio in via del Tocco angolo via De

Gasperi con allargamento del ponte in

990.000,00 2 = media priorità
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via Ceglie

Potenziamento  cartellonistica  stradale

turistica  –  1/8  intervento  previsto  da

Area Vasta

200.000,00 2 = media priorità

Punto informazione Bosco delle Pianelle –

Intervento previsto dall’Area Vasta

800.000,00 2 = media priorità

Raccolta  delle  acque  meteoriche  in  via

della Resistenza e via Alberobello

500.000,00 2 = media priorità

Raccolta  e  smaltimento  delle  acque

meteoriche nel centro urbano – Bacino

1

2.000.000,00 3 = minima priorità

Realizzazione  del  centro  comunale  di

raccolta P.O. FESR 2007-2013 – Asse

II – Linea 2.5

300.000,00 1 = massima priorità

Realizzazione  del  centro  informazione

turistica  presso  ex  Reggia  Stazione

Ippica – Misura 313  - Azione 2 – Gal

Valle d’Itria

110.235,10 2 = media priorità

Realizzazione di area a verde per il gioco e

la  ricreazione  con  strutture  ludiche  e

creazione di piste ciclabili nel quartiere

Montetullio

400.000,00 1 = massima priorità

Realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione

primaria  nell’area  del  Piano

Particolareggiato  San  Paolo  Ovest  –

Giuliani D – Strada di piano

400.000,00 2 = media priorità

Realizzazione di trochi idrici 250.000,00

Realizzazione  Museo  della  civiltà  rurale

presso  l’ex  Reggia  Stazione  Ippica  –

Misura 323 – Azione 1 Gal Valle d’Itria

400.000,00 1 = massima priorità

Realizzazione  percorsi  attrezzati  per  lo

sport in zona “Pergolo”

1.000.000,00 2 = media priorità

Realizzazione  sistema  di

videosorveglianza  del  Comune  di

Martina Franca

350.000,00 1 = massima priorità

Recupero  aree  a  standard  urbanistici  –

Intervento previsto da Area Vasta

5.000.000,00 3 = minima priorità

Recupero  e  rifunzionalizzazione  del 2.000.000,00 2 = media priorità
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vecchio mattatoio

Recupero  ex  convento di  San Francesco

da Paola – Intervento previsto da Area

Vasta 

3.000.000,00 2 = media priorità

Recupero impianti sportivi in Zona Pergolo 1.000.000,00 2 = media priorità

Restauro  e  recupero  funzionale  dell’ex

OMNI

2.350.000,00 2 = media priorità

Restauro  Palazzo  Ducale  1°  stralcio  2°

lotto

514.782,83 1 = massima priorità

Rete  ciclo  pedonale  –  1/8  intervento

previsto da Area Vasta

222.000,00

Rifunzionalizzazione  del  Centro  Servizi  -

Intervento previsto da Area Vasta

1.500.000,00 1 = massima priorità

Riqualificazione  e  arredo  urbano  dei

percorsi  del  nucleo  antico  e  delle

infrastrutture a rete

1.000.000,00 2 = media priorità

Riqualificazione di  piazza D’Angiò – area

Sant’Eligio  e  via  De  Gasperi  –

Intervento Area Vasta

1.000.000,00 3 = minima priorità

Ristrutturazione  e  adeguamento  dell’ex

istituto “Archimede”

1.000.000,00 2 = media priorità

Ristrutturazione  ed  allargamento  di  via

della Resistenza

200.000,00 2 = media priorità

Ristrutturazione  dell’impianto  sportivo  A.

Fasano

690.000,00 1 = massima priorità

Ristrutturazione  della  scuola  “Sant’Eligio”

ex “Sacro Cuore” – Legge 98/13

760.000,00 1 = massima priorità

Ristrutturazione  villino  bifamiliare

confiscato alla mafia

320.000,00 1 = massima priorità

Ristrutturazione palestra “Sant’Eligio” 2.000.000,00 2 = media priorità

Sistemazione  a  verde  pubblico  e

parcheggio area nel comprensorio C5

intercettazione  e  smaltimento  acque

meteoriche

2.000.000,00 2 = media priorità

Sistemazione e realizzazione marciapiedi 150.000,00 1 = massima priorità

Sistemazione villa “Carmine” 500.000,00 2 = media priorità

Sostituzione  collettore  fognante  tra  via

Cisternino e la S.S. 172

600.000,00 2 = media priorità

75



Strade  rurali  e  muretti  a  secco  in  Valle

d’Itria  -  Intervento  previsto  da  Area

Vasta

3.000.000,00

Valorizzazione turistico ricreativa delle aree

boscate  di  proprietà  comunale  –

Misura 227

548.814,27 1 = massima priorità

La priorità delle opere è stata determinata in funzione della tipologia di intervento secondo il seguente

ordine:

manutenzione;

recupero del patrimonio esistente;

completamento dei lavori già iniziati;

interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

progetti esecutivi approvati.

Ulteriori elementi discriminatori sono stati gli indirizzi programmatici, lo stato di programmazione e i tempi

previsti per l’appalto.

Nell’elenco annuale sono invece riportate solo le opere da realizzare nell’anno 2013, ossia quelle inserite

nella tabella successiva:

OPERA IMPORTO

Acquisizione edificio scolastico con pertinenze ex Sacro Cuore

piazza San Francesco da Paola

260.000,00

Adeguamenti normativi vari plessi scolastici comunali 500.000,00

Ammodernamento  delle  strade  rurali  pubbliche  di

collegamento – Misura 125 – Azione 3 FEASR 2007-2013

640.000,00

Ammodernamento,  adeguamento  e  gestione  impianti  di

pubblica illuminazione del Comune di Martina Franca

4.532.275,04

Ampliamento canile in Località Paglierone 400.000,00

Ampliamento loculi e manutenzione straordinaria del cimitero

comunale

150.000,00

Concessione illuminazione votiva al cimitero comunale 200.000,00

Consolidamento muro di contenimento in via De Gasperi tra la

caserma Forestale e il sottopasso di via Cisternino

1.500.000,00

Impianto di videosorveglianza e infrastrutturazione tecnologica

in zona industriale – Area Vasta

350.000,00

Interventi di arredo urbano nel centro abitato e nelle contrade

rurali

200.000,00

Realizzazione di interventi  di implementazione delle raccolte 147.857,14
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differenziate – P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea 2.5

Interventi di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi del

campo sportivo “Cupa”

110.166,00

Interventi  di  manutenzione  e  adeguamento  della  pubblica

illuminazione

350.000,00

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Chiarelli” 657.700,00

Interventi di risparmio energetico per la scuola “Battaglini” 824.500,00

Interventi  di  risparmio  energetico  per  la  scuola  “Giovanni

XXIII”

824.500,00

Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nella

zona  industriale  –  P.O.  FESR  2007-2013  –  Linea  di

intervento 6.2 – Azione 6.2.1.

1.200.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria del centro polivalente 120.000,00

Manutenzione  delle  vasche  di  raccolta  e  smaltimento  delle

acque piovane

120.000,00

Manutenzione e gestione del verde 100.000,00

Manutenzione strade extraurbane 1.000.000,00

Manutenzione strade urbane 1.000.000,00

Manutenzione  straordinaria  del  canile  comunale  in  Località

Paglierone

135.000,00

Manutenzione  straordinaria  dell’edificio  scolastico  di  San

Paolo – Misura 321

202.695,51

Manutenzioni ordinarie e straordinarie al patrimonio comunale 500.000,00

Realizzazione  del  centro  comunale  di  raccolta  P.O.  FESR

2007-2013 – Asse II – Linea 2.5

300.000,00

Realizzazione  del  centro  informazione  turistica  presso  ex

Reggia Stazione Ippica – Misura 313  - Azione 2 – Gal

Valle d’Itria

110.235,10

Realizzazione di area a verde per il gioco e la ricreazione con

strutture ludiche e creazione di piste ciclabili nel quartiere

Montetullio

400.000,00

Realizzazione di trochi idrici 100.000,00

Realizzazione  Museo della  civiltà  rurale  presso  l’ex  Reggia

Stazione Ippica – Misura 323 – Azione 1 Gal Valle d’Itria

400.000,00

Realizzazione  sistema  di  videosorveglianza  del  Comune  di

Martina Franca

350.000,00

Restauro e recupero funzionale dell’ex OMNI 450.000,00

Restauro Palazzo Ducale 1° stralcio 2° lotto 514.782,83
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Ristrutturazione e adeguamento dell’ex istituto “Archimede” 1.000.000,00

Ristrutturazione dell’impianto sportivo A. Fasano 690.000,00

Ristrutturazione della scuola “Sant’Eligio” ex “Sacro Cuore” –

Legge 98/13

760.000,00

Ristrutturazione villino bifamiliare confiscato alla mafia 320.000,00

Sistemazione e realizzazione marciapiedi 150.000,00

Valorizzazione  turistico  ricreativa  delle  aree  boscate  di

proprietà comunale – Misura 227

548.814,27

Nell’analisi del programma degli investimenti è fornita una serie di riaggregazioni dei valori impegnati

dall’Amministrazione a seconda della categoria di opere o della tipologia:

CATEGORIA IMPORTO 2013/2015 %

Stradali 33.662.000,00 33,15

Difesa del suolo 5.000.000,00 4,92

Produzione  e  distribuzione  di  energia

elettrica

1.050.000,00 1,03

Telecomunicazione  e  tecnologie

informatiche

700.000,00 0,69

Edilizia sociale e scolastica 3.566.700,00 3,51

Altra edilizia pubblica 7.690.000,00 7,57

Opere di protezione dell’ambiente 4.747.857,14 4,68

Sport e spettacolo 1.955.166,00 1,93

Infrastrutture per l’agricoltura 2.000.000,00 1,97

Risorse idriche 1.850.000,00 1,82

Altre  attrezzature  pubbliche  non  altrove

classificate

13.667.275,04 13,46

altro 6.7000.000,00 6,60

Altre  infrastrutture  per  ambiente  e

territorio

15.441.744,88 15,21

Beni culturali 3.514.782,83 3,46

TOTALE DELLE OPER PER CATEGORIA 101.545.525,89 100,00

INTERVENTO IMPORTO 2013/2015 %

Nuova costruzione 47.516.857,14 48,22

Recupero 19.498.814,27 19,79

Ristrutturazione 13.512.510,14 13,71
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Restauro 514.782,83 0,52

Manutenzione 13.829.561,51 14,03

(DESUETO) Manutenzione straordinaria 3.410.000,00 3,46

(DESUETO) Altro 260.000,00 0,26
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4.2.2. Il Documento Programmatico della Rigenerazione Urbana: Ambiti e Assi

Nell’agosto 2013 il Comune di Martina Franca si è dotato del Documento Programmatico per la rigenerazione

urbana (D.P.R.U.) ai sensi della L.R. n° 21 del 2008 “Norme per la rigenerazione urbana”.

La Legge Regionale individua le azioni che caratterizzano questo programma:

 la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il  risanamento del patrimonio edilizio e degli  spazi

pubblici,  garantendo  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  storico‐culturale,

paesaggistico, ambientale;

 la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi

verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;

 il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi

di  utenti  e  interventi  materiali  e  immateriali  nel  campo abitativo,  socio‐sanitario,  dell’educazione,  della

formazione, del lavoro e dello sviluppo;

 il risanamento dell’ambiente urbano mediante la  previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu

finalizzate all’incremento della  biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per

la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche

rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle

opere edilizie.

Compito del Comune, nell’ambito del D.P.R.U., è stato l’individuazione degli ambiti territoriali per cui si sono

ritenuti necessari interventi di rigenerazione urbana da definire all’interno di specifici Programmi Integrati di

Rigenerazione Urbana. 

Il  D.P.R.U.,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale,  ha  tenuto  conto  degli  indirizzi  contenuti  nel

Documento Programmatico di  Rigenerazione Territoriale  redatto dai  Comuni  costituenti  l’Area Vasta Valle

d’Itria, adottato dal Consiglio di Piano Strategico il 16 maggio 2010; così come è coerente con gli obiettivi del

Piano Strategico di Area Vasta “Valle d’Itria – la Murgia dei Trulli: dal Mare alla Valle d’Itria”.

A  valle  di  un’attenta  analisi  demografica,  storica,  urbanistica  e  della  ricognizione  dello  stato  della

pianificazione vigente nel D.P.R.U. emergono le seguenti considerazioni:

80



 le previsioni del P.R.G. vigente relative alle aree destinate alla residenza estensiva ad alto indice nonché

alla  edilizia  residenziale  pubblica risultano attuate,  per  cui  le  aree edificabili  per  simili  interventi  sono

pressoché esaurite;

 l’iter di adozione della Variante Generale al P.R.G non è mai stato ultimato, per cui, oltre alle indicazioni del

P.R.G.  vigente,  approvato  nell’84  ed  in  alcune  previsioni  ormai  esaurito  e  superato,  si  ritiene

utile ‐ occupandosi della trasformazione e dello sviluppo di alcuni ambiti della città di Martina Franca  ‐ 
confrontarsi anche con le direttive e le indicazioni dei documenti urbanistici più recenti che risultano più

aggiornati, anche se i relativi iter approvativi  non  hanno  trovato  conclusione  (Variante  Generale  al

P.R.G., presentata nel 2003; Relazioni inerenti la Verifica della Variante Generale al P.R.G., presentate nel

2005);

 il P.R.G. vigente, risalente al 1984, non risulta adeguato alle prescrizioni della Legge Regionale n.56/80

per  cui  è  possibile  prevedere  esclusivamente  varianti  per  la  redazione  di  P.E.E.P.  e  P.I.P.  ai  sensi

dell’art.55 della stessa norma. 

Nell’analisi  urbanistica  del  centro  urbano il  Documento  Programmatico  evidenzia  le  superfici  destinate  a

standard urbanistici conteggiandone l’estensione pari a circa 85 ettari, di cui quelle libere da edifici risultano

pari  a  386.970  mq (45.85% del  totale)  e  a  sua  volta  più  di  un  quarto  di  queste  superfici  è  oggetto  di

ritipizzazione tramite procedimento di istanza-ricorso al T.A.R.-Commissario ad acta-variante.

Passando alla situazione abitativa il  testo sottolinea e quantifica la grande diffusione dell’edificato ad uso

abitativo nell’agro con ben 12.058 immobili, circa il 77% del totale; inoltre rileva che il Comune di Martina

Franca è inserito nella delibera CIPE n.87 del 13 novembre 2003 in quanto comune ad alta tensione abitativa.

Infine documenta la penuria di alloggi comunali liberi richiamando il numero di domande inevase a valle del

bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. indetto dal Comune di Martina Franca nel 2012. 

Dall’analisi socio-economica emerge che la recente crisi economica ha interessato in particolare il  settore

tessile-manufatturiero,  indiscusso  volano  dell’economia  cittadina,  entrando  in  collisione  con  la  crescita

vertiginosa  che  nel  frattempo  aveva  caratterizzato  i  prezzi  degli  immobili  causando  un  forte  disagio  in

particolare nelle fasce di popolazione a reddito medio-basso. Come si riassume nel D.P.R.U. il contesto socio

economico è dunque  caratterizzato da:

 bassa offerta di alloggi in vendita o in locazione;
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 aumento dei prezzi di acquisizione e locazione;

 peggioramento delle condizioni economiche della popolazione.

L’idea guida del Programma di Rigenerazione che scaturisce dalle considerazioni fatte è quella da un lato di

acquisire aree a destinazione pubblica per realizzare i servizi per la collettività, in particolare verde attrezzato

e parcheggi pubblici, dall’altro creare le condizioni per la realizzazione di alloggi a costi contenuti. La strategia

che  il  documento  suggerisce  per  perseguire  entrambi  gli  obiettivi  prevede la  definizione  di  un processo

compensativo  che,  in  cambio  dell’acquisizione  gratuita  delle  aree  tipizzate  a  standard,  assicuri  diritti

volumetrici ai proprietari, eventualmente coinvolti nella realizzazione di alloggi in regime convenzionato.

I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana (P.I.R.U.) consentirebbero in definitiva di:

 acquisire al patrimonio comunale le numerose aree a standard inutilizzate e oggetto di contenziosi tesi alla

loro ritipizzazione;

 offrire  alla  collettività  alloggi  a prezzi  contenuti  con l’individuazione di  aree o immobili  dismessi  in cui

localizzare edilizia residenziale pubblica;

 reperire plusvalenze per la realizzazione di servizi;

 creare nuovi spazi pubblici, eliminando fonti di degrado e migliorando la qualità urbana nel suo complesso;

 recuperare il patrimonio dismesso nel centro urbano attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e

sostituzione edilizia.

Segue nel Documento la perimetrazione e la descrizione dei sette ambiti territoriali da sottoporre ai P.I.R.U.
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Ambito 1 – Nucleo antico

L’ambito comprende la zona A individuata dal P.R.G., gli isolati della zona B che sorgono sull’extramurale e gli

spazi  destinati  a  servizi  pubblici  immediatamente  circostanti,  per  un’estensione  totale  di  36  ha.  Esso  è

caratterizzato  da  un’alta  densità  edificatoria  che  si  contrappone  alla  limitatezza  degli  spazi  aperti  e  alla

viabilità storica dalla sezione ristretta incompatibile con il traffico autoveicolare. Sono comprese nell’ambito le

principali polarità pubbliche e turistiche.

L’analisi dell’ambito rileva un’evidente marginalità del contesto che paga l’insufficienza di urbanizzazioni e

servizi  indispensabili  per  la  residenza.  Sono  dunque  le  fasce  più  deboli  della  popolazione,  anziani  ed

extracomunitari,  ad  abitare  il  nucleo  antico,  anche  se  nell’ultimo  periodo  i  ceti  più  abbienti  e  i  giovani

professionisti hanno mostrato una particolare attenzione verso il recupero di alcuni immobili.

Obiettivo  della  rigenerazione è quindi  assecondare e trainare queste tendenze, cercando di  conciliare le

richieste dei residenti con quelle degli investitori al fine di rendere nuovamente attrattivo il nucleo antico.

Di seguito si richiamano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 la realizzazione nuovi parcheggi pubblici, in particolare a servizio dei residenti e fruitori del centro storico;

 la creazione di nuovi spazi di socializzazione ed aggregazione ed organizzazione di eventi culturali, e la

creazione di una rete di servizi commerciali e turistici;

 l’adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture a rete presenti;

 il potenziamento del sistema di pubblica illuminazione per l’innalzamento del livello di sicurezza;

 il  miglioramento  delle  condizioni  di  legalità  e  sicurezza  a  favore  dei  cittadini  e  delle  imprese

(intensificazione dei controlli, videosorveglianza, ecc.);

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali;

 la  riconversione di  immobili  pubblici  sottoutilizzati  o  abbandonati  per  l’insediamento  di  servizi  pubblici

coerenti con il contesto o per la realizzazione di alloggi per utenze deboli;

 il  miglioramento della funzionalità e fruibilità del sistema di trasporto pubblico (minibus elettrici ed altri

interventi per la mobilità sostenibile).
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         Il centro storico da una vista aerea

Ambito 2 – Quartiere di espansione verso Ceglie Messapica

L’ambito comprende i quartieri di espansione della città compresi tra via Taranto e via Ceglie Messapica per

un’estensione complessiva di 59 ha. È caratterizzato da un impianto piuttosto caotico in cui gli spazi pubblici

risultano quasi sempre di risulta e non attrezzati. Sia a est che a sud si registrano nodi viari caotici, la cui

criticità è accentuata in occasione del mercato settimanale. 

Le  potenzialità  dell’ambito  risiedono  nelle  numerose  aree  attualmente  dequalificate  perché  destinate  a

standard e non ancora trasformate o occupate da immobili ex produttivi da riconvertire. Inoltre nell’ambito

insiste lo stadio “Tursi” che potrebbe essere oggetto di delocalizzazione in zona Pergolo liberando, un’ampia e

centrale superficie, a cui potrebbe aggiungersi quella occupata dal Centro Servizi e da Piazza d’Angiò.

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 l’acquisizione ed attrezzamento delle  aree destinate  a  standard urbanistici  per  dotare tale  ambito  dei

servizi  pubblici  (verde  attrezzato,  parcheggi,  ecc.)  e  delle  attrezzature  necessarie  ai  residenti,  anche

applicando  il  dettato  dell’art.  2  comma  3  della  L.R.  21/08  che  consente  di  variare  la  destinazione

urbanistica  di  aree  agricole  in  servizi  (qualora  contigue all’ambito  e  nella  misura massima del  5% in

estensione);

 la delocalizzazione delle strutture sportive nell’area del Pergolo in favore di nuove attrezzature pubbliche,

anche a servizio del mercato settimanale;

 riorganizzazione e razionalizzazione del mercato settimanale per una migliore fruizione degli spazi pubblici

e per una riduzione dell’inquinamento acustico, atmosferico e veicolare;

 la riorganizzazione e sistemazione della viabilità carrabile e della  mobilità pedonale interna all’ambito e di

quella collegamento con il resto della città, ed in particolare:

 la risoluzione del nodo viario tra via del Tocco e via de Gasperi;

 la risoluzione del collegamento viario tra via del Tocco e via Guicciardini;

 la risoluzione del collegamento viario tra via Taranto e via Madonna Piccola;

 la riqualificazione degli  spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane per il  Quartiere

Sanità;

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, E.R.P. e
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servizi per la residenza e per i cittadini;

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali.

     Piazza d’Angiò

Ambito 3 – Quartiere a nord della linea ferroviaria urbana
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Si  tratta  del  quartiere  Carmine,  di  quello  San Francesco,  dell’area  Votano  e  della  zona  a  ridosso  della

stazione  per  un’estensione  di  62  ha.  Si  individuano  due  porzioni  a  nord  e  a  sud  della  chiesa  di  San

Francesco, accomunate dal fascio di binari della FSE che ne costituisce il limite fisico ad ovest. Si evidenzia

in questo ambito la presenza di aree individuate a rischio idrogeologico dal P.A.I.

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 l’acquisizione ed attrezzamento delle  aree destinate  a  standard urbanistici  per  dotare tale  ambito  dei

servizi  pubblici  (verde  attrezzato,  parcheggi,  ecc.)  e  delle  attrezzature  necessarie  ai  residenti,  anche

applicando  il  dettato  dell’art.  2  comma  3  della  L.R.  21/08  che  consente  di  variare  la  destinazione

urbanistica  di  aree  agricole  in  servizi  (qualora  contigue all’ambito  e  nella  misura massima del  5% in

estensione), ed in particolare la riqualificazione dell’area Votano;

 la  realizzazione di  collegamenti  ciclo‐pedonali  e prioritariamente carrabili  in  superamento della  cesura

esistente con il fascio ferroviario, ed anche attraverso il collegamento viario tra via Gramsci e via Vanvitelli‐
Mottola;

 la riqualificazione degli  spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane per il  Quartiere

Carmine;

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, E.R.P. e

servizi per la residenza e per i cittadini;

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali.
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                                      Area del Votano

Ambito 4 – Quartiere Palombelle e zona urbana di Via Guglielmi

Si  tratta  della  porzione  di  centro  urbano  che  si  estende  ad  ovest  del  fascio  ferroviario  della  FSE  per

un’estensione di 53 ha. Sono presenti nell’ambito aree a standard non trasformate e molti edifici ex produttivi

da riconvertire; inoltre insistono superfici a rischio idrogeologico così come evidenziate dal P.A.I..

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 l’acquisizione ed attrezzamento delle  aree destinate  a  standard urbanistici  per  dotare tale  ambito  dei

servizi  pubblici  (verde  attrezzato,  parcheggi,  ecc.)  e  delle  attrezzature  necessarie  ai  residenti,  anche

applicando  il  dettato  dell’art.  2  comma  3  della  L.R.  21/08  che  consente  di  variare  la  destinazione

urbanistica  di  aree  agricole  in  servizi  (qualora  contigue all’ambito  e  nella  misura massima del  5% in

estensione);

 la  realizzazione di  collegamenti  ciclo‐pedonali  e prioritariamente carrabili  in  superamento della  cesura

esistente con il fascio ferroviario, in particolare attraverso la realizzazione di un sovrappasso ferroviario

oppure la realizzazione del collegamento viario verso via Guglielmi;
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 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane, in particolare su via

Guglielmi e nel quartiere Palombelle;

 il miglioramento del nodo viario tra via Alberobello e via Mottola;

 la riconversione dei fabbricati industriali in contrasto con il contesto, per allocarvi attrezzature, E.R.P. e

servizi per la residenza e per i cittadini;

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali.

                        

                              Ex azienda vitivinicola “Colucci” - Ex Distilleria in via Massafra

Ambito 5 – Area Montetullio-Giuliani

                        

L’ambito comprende il quartiere residenziale previsto dal P.R.G. tra via Massafra e la S.P.60, caratterizzata

per lo più da edifici di edilizia convenzionata e da alcuni realizzati dallo I.A.C.P.. L’estensione dell’ambito è di

43 ha di cui 6 ha destinati a servizi e in buona parte non ancora trasformati. L’assenza di servizi collettivi e

finanche di viabilità incompleta fa di questa zona residenziale un quartiere-dormitorio isolato dalla città.

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 l’acquisizione ed attrezzamento delle  aree destinate  a  standard urbanistici  per  dotare tale  ambito  dei

servizi  pubblici  (verde  attrezzato,  parcheggi,  ecc.)  e  delle  attrezzature  necessarie  ai  residenti,  anche

applicando  il  dettato  dell’art.  2  comma  3  della  L.R.  21/08  che  consente  di  variare  la  destinazione

urbanistica  di  aree  agricole  in  servizi  (qualora  contigue all’ambito  e  nella  misura massima del  5% in
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estensione);

 il completamento della viabilità nel quartiere Montetullio;

 la riqualificazione degli spazi pubblici urbani e la creazione di nuove centralità urbane (anche a carattere

commerciale o sportivo);

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali.

                             

   Edifici realizzati dallo IACP

Ambito 6 – Area del Pergolo

                            

Si  tratta delle aree residenziali  e a standard previste dal  P.R.G. e servite da via  Guglielmi.  È un ambito

caratterizzato da attrezzature scolastiche di ambito extraurbano e da impianti sportivi a fronte di un tessuto

residenziale costituito da case isolate. Inoltre esso è dominato dal Grand Hotel Castello, un imponente edificio

incompleto  il  cui  abbattimento  o  recupero  è  in  grado  di  condizionare  l’intero  processo  di  rigenerazione

dell’ambito.

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 una soluzione finanziaria e urbanistica per attuare l’esito della controversia riguardante l’ex Grand Hotel

Castello;

 la  delocalizzazione  dello  Stadio  comunale  “G.  D.  Tursi”  da  via  della  Sanità  in  questo  ambito  ed  il
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potenziamento delle attrezzature sportive ivi presenti con annessi parcheggi;

 definire procedure urbanistiche e insediative al fine di dotare l’ambito del tessuto residenziale ad oggi

mancante;

 l’ampliamento delle aree pedonali e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed ambientali.

Grand Hotel Castello

Ambito 7 – Quartiere Paolotti-S.Michele-Ospedale

L’ambito comprende il tessuto urbano ad est del nucleo antico delimitato a nord dall’affaccio diretto sulla Valle

d’Itria e a sud da Corso Messapia per un’estensione di 31 ha. Esso è caratterizzato dalla presenza di alcune

attrezzature collettive tra le quali spicca il presidio ospedaliero “Valle d’ Itria”, inoltre è soggetto a pericolosità

geomorfologica così come evidenziata dal P.A.I..

Di seguito si elencano gli obiettivi individuati dal D.P.R.U.:

 l’acquisizione ed attrezzamento delle  aree destinate  a  standard urbanistici  per  dotare tale  ambito  dei

servizi  pubblici  (verde  attrezzato,  parcheggi,  ecc.)  e  delle  attrezzature  necessarie  ai  residenti,  anche

applicando  il  dettato  dell’art.  2  comma  3  della  L.R.  21/08  che  consente  di  variare  la  destinazione

urbanistica  di  aree  agricole  in  servizi  (qualora  contigue all’ambito  e  nella  misura massima del  5% in

estensione);
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 la risoluzione delle cause di instabilità geomorfologica con messa in sicurezza dell’area;

 l’intervento istituzionale per la risoluzione di fenomeni di degrado legato ad immobili  di soggetti  privati

(cantieri abbandonati e ruderi).

Area a standard su via del Tocco

Il Programma di Rigenerazione Urbana non può prescindere dal processo partecipativo e dalla ricerca del

partenariato pubblico/privato, in particolare il coinvolgimento della popolazione è stato avviato e proseguirà

attraverso  la  realizzazione  di  manifesti  e  locandine  di  facile  lettura,  la  pubblicazione  di  un  opuscolo,

l’organizzazione  di  riunioni  e  forum di  discussione  con  i  diversi  attori  del  processo e  la  compilazione di

questionari: “Il quartiere visto dagli abitanti”.

I contributi che emergono da queste occasioni di incontro non solo risultano fondamentali per l’analisi dei

diversi ambiti, ma consentono anche di definire:

 obiettivi e priorità;

 strategie e tipo di azioni che saranno realizzate;

 risorse che ogni partner metterà a disposizione;

 metodologia, tecniche e strumenti di coordinamento fra i diversi partner.

L’elaborazione del singolo P.I.R.U. avverrà in due sedi progettuali:

 il  “Tavolo  sociale”  a  cui  partecipano  i  residenti  degli  ambiti  coinvolti,  gli  operatori  economici  e  i

rappresentanti delle associazioni con l’Amministrazione Comunale chiamata a svolgere un ruolo di regia

con l’obiettivo di valutare e discutere le proposte;
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 il  “Tavolo tecnico-politico di coordinamento” in cui intervengono l’Assessorato all’Urbanistica e ai Lavori

Pubblici,  l’assistenza  tecnica  che  si  occupa  dell’elaborazione  del  Programma  e  i  funzionari

dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di fissare un indirizzo generale e risolvere problemi tecnici e

amministrativi.

Per stimolare la partecipazione dei privati ai programmi integrati, l’Amministrazione ha pubblicato un avviso

pubblico in data 07.05.2014 per la ricerca di “manifestazioni di interesse” alla realizzazione di interventi relativi

a opere infrastrutturali, servizi collettivi o a edilizia residenziale sociale.

Si tratta della prima azione di quelle previste dal D.P.R.U. che si elencano, a titolo esemplificativo, di seguito:

 Avvio  dei  processi  di  informazione/comunicazione,  consultazione  e  collaborazione  attiva  dei  soggetti

interessati all’elaborazione e attuazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana attraverso:

- presentazione del documento agli Enti  Pubblici ed ai Soggetti Pubblici interessati;

- presentazione del documento alla Città e agli investitori  interni ed esterni potenzialmente interessati ai

programmi di rigenerazione urbana in un quadro di azioni sinergiche con l’Amministrazione;

- discussione nei quartieri di Martina Franca con la candidatura di uno o più di essi alle diverse iniziative

strategiche di rigenerazione urbana;

 Redazione dei programmi di  rigenerazione urbana sulla base delle linee guida delineate dal  presente

Documento e di eventuali idee‐guida alternative e messa a punto nei documenti di dettaglio per le iniziative

strategiche;

 Definizione delle  procedure di  gara per  l’espletamento delle  successive fasi  di  progettazione e per  la

realizzazione degli interventi previsti;

 Eventuale reperimento dei  fondi pubblici  necessari  per la realizzazione dei programmi in gran parte a

valere sui fondi regionali in essere o relativi la nuova programmazione nazionale e comunitaria;

92



 Predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara improntati su criteri di trasparenza e competitività per la

realizzazione degli interventi previsti;

 Realizzazione degli interventi e servizi previsti nei programmi;

 Gestione dei servizi eventualmente realizzati;

 Monitoraggio dell’attuazione.
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