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"Il paesaggio è una componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione 
della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro  
identità....una componente fondamentale del patrimonio ambientale e culturale dell’Europa....” 
 
(Convenzione Europea del Paesaggio del Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente  
del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000) 
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1 . INTRODUZIONE 
 

1.1 - Premessa  

Con l'approvazione definitiva del P.P.T.R., approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, si è dato corso ad una 

nuova stagione di programmazione territoriale, dove il Piano Paesaggistico, a tutti gli effetti, possiede  

valenza di Piano Territoriale. 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente all'art. 1, commi 1 e 2, delle Norme Tecniche 

di Attuazione,  "Principi e finalità", riporta: 

 

1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 

143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 

20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in 

particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e 

del paesaggio.  

2. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei 

paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione 

paesaggistica” e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e 

successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonchè in coerenza con le 

attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 

della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, 

ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

 
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente, possiede  la seguente struttura:  
 

1. IL QUADRO CONOSCITIVO 
 - Atlante del Patrimonio 

 Descrizioni analitiche 
 Descrizioni strutturali di sintesi 
 Interpretazioni statutarie di sintesi 

 
2. IL PROGETTO DEL TERRITORIO 

 - Scenario strategico 
 Obiettivi generali e specifici 
 Progetti territoriali per il paesaggio regionale 
 Linee guida 
 Progetti pilota sperimentali 

 - Schede degli ambiti paesaggistici 
 - Obiettivi di qualità, indirizzi, direttive 
 

3. IL SISTEMA DELLE TUTELE 
 - Beni e ulteriori contesti paesaggistici 

 Struttura idrogeomorfologica 
 Struttura ecosistemica e ambientale 
 Struttura antropica e storico-culturale 
 Struttura ecosistemica e ambientale 
 Componenti botanico/vegetazionali 
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 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 
 Struttura antropica e storico-culturale 
 Componenti culturali e insediative 
 Componenti dei valori percettivi 
- Indirizzi, direttive, prescrizioni 

  

Oltre al quadro delle conoscenze e al sistema delle tutele, il piano paesaggistico regionale contiene un 

“progetto di territorio” che individua attraverso uno scenario strategico che consente di attivare una 

progettualità per l'attuazione e lo sviluppo degli obiettivi generali del P.P.T.R. anche agli enti 

sottordinati. 

Dalla normativa di piano deriva che la gestione del territorio e del paesaggio pugliese può essere 

declinata in due modalità alternative che possono, nel caso, diventare concorrenti: 

a) la ricezione e l'applicazione su scala comunale di parametri vincolistici sovraordinati 

specificatamente definiti e coordinati dal piano paesaggistico regionale; 

b) promozione di attività di programmazione, pianificazione e progettazione in ambito paesaggistico, su 

scala comunale  e sovracomunale, che sostengono l'attuazione delle previsioni del P.P.T.R. in maniera 

attiva, integrata, plurisettoriale e multiattoriale. 

I comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello, interpretando compiutamente gli indirizzi del Piano e 

applicando le Norme del P.P.T.R. e in particolare l'art. 21 delle N.T.A., hanno inteso avviare un complesso 

procedimento amministrativo (Progetto Integrato di Paesaggio), che potesse sperimentare, con 

modalità di pianificazione, un modello progettuale idoneo a perseguire, coordinatamente, azioni di 

valorizzazione, riqualificazione e rigenerazione (pubbliche e private) di un particolare ambito 

territoriale, compreso appunto in parte dei territori dei tre comuni promotori, caratterizzato da un 

paesaggio agrario particolarissimo, di estremo valore ambientale e con problematicità molto specifiche, 

al fine di individuare azioni di governo amministrativo finalizzate a definire una strategia innovativa che 

possa mettere in valore tutti gli elementi del territorio in forma durevole e sostenibile e nello stesso 

tempo individuare una forma di governance che possa far divenire la tutela del paesaggio una forma di 

sviluppo sociale ed economico delle comunità coinvolte. 

Un modo particolarmente originale e innovativo di utilizzare la pianificazione territoriale d'area vasta 

per studiare, conoscere e monitorare meglio il territorio, non solo su scala comunale, ma soprattutto 

nelle interrelazioni sovracomunali, che spesso si intrecciano e si articolano paesaggisticamente e 

culturalmente senza tener conto dei confini amministrativi/giuridici e per facilitare relazioni di scambio, 

non solo di tipo paesaggistico-territoriale, nelle comunità locali coinvolte.  

Una iniziativa e un procedimento pubblico che nasce senza un sostegno finanziario da parte di alcun 

ente sovracomunale, ma sostenuto da modeste risorse di bilancio comunale, e soprattutto che si 

contraddistingue per aver applicato, per la prima volta su scala territoriale, un principio di cooperazione 

tra diversi enti comunali per la gestione  territoriale del paesaggio. 

Proprio per questo particolare impegno amministrativo è opportuno adottare una focale di 

osservazione più ampia, che garantisca una interpretazione autentica del valore di territorio in chiave 

sistemica e culturale, senza soffrire di limitazioni e delimitazioni che sono tipiche dei ristretti confini 

amministrativi comunali. 

L'identificazione di un ambito funzionale esteso su più porzioni comunali, da sottoporre ad analisi e 

studio, muove la sua genesi nel considerare il territorio e il suo paesaggio un valore da studiare, 

conoscere, apprezzare e valorizzare che deve trovare una collocazione in riferimenti più ampi e più 

articolati per diventare occasione di nuovi modelli di sviluppo sociali e produttivi. 

Una chiave di lettura che i tre comuni della Murgia di sud-est e del territorio del carso hanno 
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compreso adeguatamente e hanno interpretato compiutamente, approvando un indirizzo politico 

amministrativo (Delibere di giunta) e firmando un protocollo d'intesa. 

Una volontà politica di riconsiderare alcune precise porzioni di territorio contraddistinte dalla 

presenza di  una complessità di elementi ambientali, storico-culturali, produttivi, infrastrutturali, 

naturalistici, sociali e antropologici, che meritano di essere considerati nella loro interezza e 

interpretati nella loro valorialità e criticità, utilizzando strumenti adeguati e tipici della pianificazione 

ambientale e territoriale. 

Sarebbe stato difficile, infatti, redigere progetti primanc'ora di aver costruito un quadro conoscitivo 

mediante processi di analisi ambientale/territoriale/paesaggistica. 

Nel caso specifico l'idea cardine dell'iniziativa nasce dal voler riconsiderare una strada di grande 

valore ambientale e paesaggistico (la Martina Franca - Noci) contraddistinta da elementi di 

particolare rilievo come masserie storiche, boschi, beni culturali, aziende produttive, e a cui 

agganciare il collegamento con Alberobello e nello stesso tempo i centri storici di Martina Franca, 

Noci e Alberobello. 

Un ambito in cui risiede anche un elemento di forte caratterizzazione di questo territorio ossia il 

cavallo murgese che negli ultimi tempi è divenuto simbolo autentico della Murgia e in particolare dei 

comuni di Martina Franca, Noci e Mottola. 

Un'area che complessivamente comprende parti di tre realtà amministrative diverse nella loro 

conformazione territoriale che però, insieme, possono sviluppare un contesto, promuovendo la 

cultura del paesaggio in chiave produttiva e soprattutto ricercando nuovi modelli di sviluppo  

vocazionalmente compatibili con i limiti strutturali del territorio e legati alla sua tradizione.  

Tre comuni contermini che possono, attraverso un piano territoriale, gestire i difficili processi di 

tutela territoriale e paesaggistica e nello stesso tempo innescare fenomeni di valorizzazione 

ambientale che, se opportunamente guidati e stimolati, possono offrire occasioni di sviluppo 

economico, tanto necessari per sostenere i costi della manutenzione del paesaggio agrario, anche 

con l'aiuto di sostegni comunitari. 

Nonostante il comune di Mottola, compreso marginalmente nell'ambito individuato e inizialmente 

interessato,  non abbia aderito all'iniziativa, si è ritenuto opportuno analizzare ugualmente la 

porzione amministrativa di competenza, al fine di costruire un quadro delle conoscenze completo e 

indistinto sotto il profilo delle giurisdizioni, anche tenendo conto che il comune di Mottola possiede 

una incursione  particolamente incisiva, che arriva a  lambire, a nord, il territorio di Alberobello. 

E' ovvio che se tali conoscenze (Mottola)  saranno utili a definire il quadro complessivo, non potranno 

incidere su quelle scelte di pianificazione che verranno definite dai comuni  promotori dell'iniziativa. 

Tuttavia si è convinti che, così come tutti i processi al margine, nel tempo gli effetti di ricaduta, 

derivanti da questa iniziativa, non potranno che essere benefici anche per comuni come Mottola o 

Locorotondo, immediatamente adiacenti. 

La denominazione prescelta a questo Piano Territoriale di Paesaggio "Zoccoli di Pietra", di qui in poi 

definito anche PIP,  in acronimo,  vuole essere un omaggio anche  al cavallo murgese, protagonista di 

questa terra, e alla pietra che accompagna e disegna le forme della Murgia di sud-est. 

Un paesaggio fatto di cose e di esser viventi, dal destino indissolubilmente legato, che trovano nel  

contatto e nella loro iterazione il segreto della loro definizione e compiutezza. 

 

1.2 - L'ambito territoriale di riferimento 

 La porzione di territorio interessata da studio di riferimento per il Piano Integrato di 

Paesaggio  si colloca nella parte centrale della Puglia e sulla direttrice territoriale Ionio-Adriatico, ad 
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una distanza quasi equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ambito di studio è ricadente nelle provincie di Bari e Taranto e si sviluppa per una superficie 

complessiva di 141,78 kmq, di cui 74,22 kmq nel comune di Martina Franca (Ta), 45,27 Kmq nel 

comune di Noci (Ba), 13,63 kmq  nel comune di Alberobello (Ba) e 8,66 kmq nel comune di Mottola 

(Ta). 

L'area di studio ricade completamente nell'Ambito di P.P.T.R. "Murgia dei Trulli" e in particolare negli 

Ambiti 7.1 Valle d'Itria e Ambito 7.3 "I boschi di Fragno della Murgia bassa". 

Inoltre è incluso, per gran parte, nel Sito di Importanza Comunitaria  (SIC) Murgia di Sud-Est. 

E' un'area di alto valore ambientale collocata a breve distanza dalla Riserva Naturale regionale 

Orientata "Bosco delle Pianelle" e dalla Riserva Statale Murge Orientali (una piccola porzione di 

questa Riserva, gestita dai Carabinieri Forestali, ricade all'interno dell'ambito di studio) e  dal Parco 

regionale delle Gravine. 

E' un ambito che presenta, soprattutto sul lato sud, considerevoli distese boscate soprattutto di 

querce a ceduo, che attualmente occupano una superficie di Ha 1508 nel comune di Martina Franca, 

Ha 1023 nel comune di Noci, ha 164 nel comune di Alberobello  e Ha 290 Ha nel comune di Mottola.    
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Inoltre contiene al suo interno n. 134 strutture masserizie, identificate con precisa toponomastica, 

comprendenti strutture architettoniche, talvolta segnalate dal P.P.T.R., e terreni di proprietà privata, 

per la maggior parte utilizzati ad uso agricolo (seminativo) e zootecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delle 134 masserie catalogate n. 63 ricadono nel comune di Martina Franca, n. 55 nel comune di 

Noci, n. 2 nel comune di Alberobello e infine n. 14 nel comune di Mottola. 

L'ambito in questione è abbastanza ricco e importante anche per le relazioni territoriali d'area vasta 

con i tre centri storici dei comuni e in particolare con il sito Unesco di Alberobello, con la vicina Valle 

d'Itria, con i comuni del Parco delle Gravine, con la Riserva del Bosco Pianelle,  con il Parco del 

Barsento a Noci e con il parco attrezzato Bosco Selva a Noci. 
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La presenza di beni paesaggistico-ambientali di valore assoluto e ben riconosciuti nel territorio di 

Martina Franca, Noci, Alberobello e Mottola,  se da un lato costituisce motivo di impegno e sacrificio 

per la loro tutela e salvaguardia, dall’altro costituisce un elemento di ricchezza storico-ambientale 

che può rappresentare anche occasione di sviluppo economico di determinati contesti.  

Il contesto, complessivamente, contiene ancora valori ambientali elevatissimi, riconosciuti persino Siti 

di Importanza Comunitaria dalla Comunità Europea, che generano un paesaggio particolare e 

assolutamente unico e altamente tutelato dal Piano Paesaggistico Regionale. 

La scarsa antropizzazione di questi territori, tranne le zone periurbane, conferisce ulteriore ricchezza 

ambientale a questo habitat contraddistinto da forti connotati naturalistici. 

Nell'ambito è  compresa la Strada provinciale SP 56  che collega Martina Franca a Noci, connessa con 

la viabilità per Alberobello e Mottola,  avente una lunghezza di circa 25 Km, con un andamento 

pressocchè pianeggiante e inserita in un contesto paesaggistico e naturalistico che, soprattutto nella 

parte centrale, assume caratteri di formidabile valore. 

Un percorso viario su cui si innesta una rete di strade provinciali che raggiungono le altre città 

(Alberobello e Mottola) e una fitta rete di strade comunali o vicinali che si collegano a loro volta con 

tratturi (asfaltati o sterrati) bordati da muri a secco, utili per raggiungere gli innumerevoli  

insediamenti rurali (masserie, trulli, lamie e manufatti più recenti) destinati a residenza occasionale e 

turistica, oltre che aziende agricole e zootecniche e attività commerciali o artigianali, nelle porzioni 

più vicine ai centri abitati. 

Una strada che nel suo percorso attraversa boschi e terreni, costeggia doline, propone scenari 

paesaggistici e visuali prospettiche  particolarmente suggestivi e da cui è possibile osservare ancora 

scorci di paesaggio agrario tutt'ora di grande valore ambientale e culturale. 

In posizione quasi baricentrica del percorso, a circa 9 km da Martina Franca, è situata una contrada 

(Carpari) che raccoglie molti residenti di Martina Franca in case sparse e alcuni servizi di comunità 

(chiesa, centro di aggregazione parrocchiale, scuola materna ed elementare, market e alcune piccole 

attrezzature sportive di riferimento per una comunità residente in campagna (campetti da gioco, 

boschetto di proprietà pubblica di querce attrezzato con panche pic-nic in legno, giochi per bambini, 

staccionate in legno). 

Una contrada che nelle previsioni del Piano Regolatore Generale di Martina Franca doveva svilupparsi 

come polo residenziale (seppur edilizia estesiva a case sparse) che non ha avuto attuazione anche se 

le previsioni di P.R.G. restano vigenti (art. 19 N.T.A.) e un Piano Particolareggiato è stato redatto 

senza, però, mai trovare adozione. 

Tranne parte della zona Carpari e le zone industriali di Noci, Alberobello e parte di quella di Martina 

Franca tutto l'ambito di studio così come definito dalle amministrazioni comunali ha una tipizzazione 

di tipo agricolo con diverse denominazioni e norme a seconda dei Piani Regolatori Generali dei 

comuni interessati. 

A questo percorso è connessa una viabilità molto articolata  che costeggia importanti beni culturali e 

naturalistici, oltre che scenari paesaggistici importanti. 

Complessivamente è un ambito territoriale della Puglia centrale unico con ricchezze ambientali 

distinte e con centri storici importantissimi caratterizzato da presenze paesaggistiche di altissimo 

valore che lo stesso P.P.T.R. riconosce e distingue, su cui è importante avviare un processo di 

rigenerazione territoriale, orientato a valorizzare le vocazioni e le potenzialità intrinseche ancora 

esistenti e a ristabilire un patto reale tra città e campagna. 
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1.3 - Note storiche 

 L’area in esame ricade nel territorio della Murgia sud-orientale o Murgia dei Trulli, 

caratterizzata da assenza di veri e propri rilievi ovvero da alcune alture che, raramente, superano i 

500 metri d’altitudine. 

Il toponimo Murgia dei Trulli è stato coniato dal geografo Carlo Maranelli (1876-1939), il quale così 

definì nel 1909 le caratteristiche peculiari di una porzione dell’altopiano centrale pugliese per la 

presenza di alcuni fenomeni carsici e antropici. 

L’aspetto di tale zona, infatti, è caratterizzato da un profilo ricco d’avvallamenti, generati dalla natura 

carsica dell’area, resa evidente da forme superficiali (doline e lame) o profonde (pozzi carsici, voragini 

e grotte). 

Geologicamente il territorio è essenzialmente costituito dai Calcari del Cretaceo, rappresentati da 

Calcari detritici, tipicamente stratificati, da Calcari a dolomia grigio-scura e da Calcari a macrofossili o 

Rudiste. 

Sul fondo degli avvallamenti è possibile riscontrare alcuni inghiottitoi, localmente detti capivento, 

attraverso i quali le acque meteoriche percolano nel sottosuolo. 

La presenza di acque meteoriche che scorrono in sotterraneo, alimentando la profonda falda freatica 

e sgorgando in alcune aeree pianeggianti pedemurgiane, lungo i litorali adriatici e ionici o in mare, si 

contrappone, quindi, alla totale assenza di un’idrografia superficiale. 

La terra, inoltre, è costituita da elementi insolubili del calcare, ossia da ossidi di ferro, che 

conferiscono alla stessa un colore ferruginoso. 

Il paesaggio è caratterizzato da "pareti", ossia lunghi e ben definiti muretti in pietra a secco, che 

frazionano i fondi coltivali e gli incolti, nei quali il trullo è l’elemento architettonico dominante. 

L’area in esame è, inoltre, fortemente antropizzata, soprattutto per la presenza di numerose 

masserie, strutture cardine della modulazione e della variazione fisica e storica di questo territorio. 

A tal proposito è opportuno delineare una breve cronologia degli eventi storici che interessarono i 

territori ricadenti nell’area interessata da questo studio, al fine di definire la formazione e le 

evoluzioni del territorio in relazione alle vicende storiche più rilevanti. 

 

 

MARTINA FRANCA 

 Nell’attuale territorio di Martina Franca già in epoca preistorica s’insediarono piccole 

comunità di cacciatori e/o di pastori, la cui presenza è documentata, come si dirà, da numerosi 

reperti archeologici. 

Si tratta di piccoli insediamenti sparsi nei boschi e/o nelle cavità carsiche, che hanno conservato 

significative tracce della presenza antropica soprattutto dall’VIII secolo a.C. al X d.C. 

Tale frequentazione antropica è confermata, inoltre, dall’esistenza di una grotta cultuale detta di 

Santa Maria d’Itria, officiata da monaci basiliani di rito greco dipendenti dal Monastero di San Nicola 

di Càsole presso Otranto, fondato nel 1099. 

In Età Moderna da questa grancia, poi Convento e Chiesa di Santa Maria d’Itria dei Frati Cappuccini, è 

derivata la denominazione della Valle d’Itria, ossia la vallecola carsica che s’estende nel territorio di 

confine degli attuali comuni di Martina Franca, di Cisternino e di Locorotondo. 

Il documento più antico che attesta la presenza di un centro demico nel Medioevo è il citato 

Instrumentum executionis mandati regii del 15 luglio 1260. 

Nel rogito è rilevato, tra i numerosi toponimi di confine, il Castrum Martinae, verosimilmente 

un’istallazione militare, forse una torre con fortificazioni essenziali, giacente in territorio di Taranto, 

città fedele a Manfredi.  
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Il castrum insisteva su un’altura dominante la Valle d’Itria, ricadente quasi interamente in territorio di 

Monopoli. 

L’Instrumentum executionis mandati regii, pubblicato per la prima volta nel 1979 dallo studioso di 

Castellana-Grotte Marco Lanera (1930-2002) e, poi, riproposto e commentato per quel che riguarda 

Martina dallo storico Giovanni Liuzzi nel 1990, costituisce un punto fermo per comprendere 

l’evoluzione insediativa, malgrado non pochi ricercatori tradizionalisti s’ostinino ancora a ignorare 

quest’essenziale documento. 

L’atto del 1260, comunque, è importante in relazione alla controversa problematica nascita di 

Martina, come casale a opera del principe di Taranto Filippo I d’Angiò (1294- 1331) e per lo studio 

dell’area in esame. 

L’attuale territorio comunale di Martina Franca è certo che, dopo il Mille, apparteneva in minima 

parte a Ostuni e la rimanente alle città di Monopoli e di Taranto. 

A presidio dei rispettivi confini queste ultime città possedevano alcune torri, probabilmente erette in 

epoca bizantina. 

La menzione del castrum nell’atto notarile del 1260 è, dunque, estremamente importante, perché si 

riscontra per la prima volta il toponimo Martina, da intendere come insediamento stabile. 

Tale area doveva occupare una piccola porzione dell’attuale centro storico di Martina Franca, ossia i 

rioni Montedoro e Curdunnidde; quest’ultimo lemma, infatti, è la moderna denominazione dialettale 

castrum vetus, contrapposto al castrum novum, ossia il torrione eretto nel 1388 da Raimondo del 

Balzo Orsini, futuro principe di Taranto (1399-1406), poi abbattuto nel 1668 per far posto al Palazzo 

Ducale, il cui spiazzo antistante fino a qualche decennio fa era indicato come Sope u Castidde. 

Un altro documento che attesta l’esistenza di un insediamento urbano sull’attuale territorio di 

Martina Franca è il mandato del 21 dicembre 1305, inviato dal re di Napoli Carlo II d’Angiò (1285-

1309) al giustiziere e vicario del Principato di Taranto Francesco di Monteleone, reo di danneggiare i 

beni del Monastero di Santo Stefano di Monopoli, probabilmente per favorire il processo di 

fondazione di Martina. 

Il 10 luglio 1306, quindi, lo stesso sovrano ordinò al giustiziere della Terra di Bari di proibire al vicario 

del principe di Taranto e al capitano del casale di Martina, Guglielmo di Rigolloso, di compiere razzie 

nel casale di Locorotondo, possesso del Monastero di Santo Stefano di Monopoli. 

Questo è il più antico documento in cui s’attesta l’esistenza del Casale della Franca Martina, ossia di 

un insediamento privo di strutture di difesa, costituito da una comunità amministrata da un capitano 

(governatore, giudice) e da un sindaco. 

Il centro demico, dunque, esisteva e aveva già una propria autonomia amministrativa, quando il 12 

agosto 1310 il principe di Taranto Filippo I d’Angiò emanò il privilegio con il quale riconobbe 

istituzionalmente il casale della Franca Martina i cui cittadini disponevano di un organismo 

rappresentativo, ossia l’Universitas civium. 

Il 15 agosto 1310, inoltre, Filippo d’Angiò emanò un altro privilegio, con il quale assicurò agli stessi 

abitanti che non sarebbero mai stati obbligati a pagare ai baglivi delle terre di Ostuni, di Mottola e di 

Massafra i diritti della fida per il pascolo e per abbeverare il loro bestiame nei territori demaniali di 

quelle città. 

Qualche anno più tardi il casale si popolò di genti diverse, attratte dalla gratuità dei pascoli, 

situazione attestata da un’azione giudiziaria intentata nel 1315 dall’Università di Monopoli per 

l’abusiva occupazione del proprio territorio da parte dei martinesi. 

Questo fenomeno indusse Filippo I d’Angiò a concedere agli abitanti di Martina un terzo e più 

importante privilegio, assegnando il 15 gennaio 1317 un territorio circolare intorno al centro urbano 

di due miglia circum circa (Km 3,7) ed esteso 4.278 ettari, detto distretto, che per un quarto venne 
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sottratto al territorio di Monopoli e per il rimanente a quello di Ostuni e di Taranto. 

Si trattò di una concessione estremamente importante, perché in età feudale davvero poche 

comunità di recente formazione ottennero un proprio territorio amministrativo. 

Nell’area, concessa in allodio (proprietà privata), qualsiasi martinese, residente nel Casale, veniva 

autorizzato a costruire abitazioni rurali, a piantare vigne, a realizzare orti (giardini), a scavare cisterne 

e a tracciare strade interpoderali, senza essere soggetti all’imposizione di tasse di natura feudale. 

Un’ulteriore concessione, infine, venne accordata dal principe di Taranto Roberto d’Angiò (1343-

1364) con privilegio del 15 aprile 1359, con il quale i martinesi ottennero un vastissimo territorio, 

sottratto ai demani di Taranto, di Monopoli, di Ostuni, di Mottola e di Ceglie, giuridicamente 

assegnato in piena e libera disponibilità al feudatario Pietro di Tocco (1352-1364) e a tutti i cittadini. 

Il territorio di Martina, quindi, passò dai 43 chilometri quadrati del distretto a circa 450, anche se 

dopo poco tempo, venne decurtato e ridotto alle dimensioni attuali, che occupa 295,42 chilometri 

quadrati. 

Per definire dettagliatamente l’area del distretto del 1317 e del territorio del 1359 è necessario 

menzionare un’altra importantissima fonte documentaria, ossia il codice detto Il Santacroce, 

conservato nell’Archivio Comunale di Monopoli e studiato in maniera minuziosa da Giovanni Liuzzi in 

otto saggi, pubblicati sulla rivista Riflessioni-Umanesimo della Pietra. 

Il Santacroce è una fonte primaria per comprendere la natura della Valle d’Itria del XVI secolo e dei 

secoli successivi, perché descrive in maniera precisa quella parte del territorio di Martina, già 

ricadente nelle zone demaniali della Selva di Monopoli. 

 

NOCI 

 Le origini di Noci sono connesse a un processo di formazione intorno a un luogo di culto 

dedicato a Sancta Maria de Nucibus, presumibilmente, eretto da contadini e da pastori locali per 

invocare protezione sui raccolti e sugli armenti, la cui fondazione non è attestata in alcun documento. 

La fonte più antica che cita la presenza di tale locus risale al 1180, allorché l’arcivescovo di Bari 

Rainaldo (1171-1188), mediante privilegio su mandato del papa Alessandro III (1159- 1181), 

riconobbe il centro demico sotto la giurisdizione del vescovo di Conversano Cafisio (1179-1180). 

Il primo riconoscimento come casale data al 1240, invece, quando l’imperatore Federico II di Svevia 

(1220-1250), secondo una consolidata prassi statutaria riguardante l’amministrazione dei castelli nel 

Regno di Sicilia e, in particolare, il sistema castellare nella Puglia, impose hominibus Casalis Sanctae 

Mariae de Nucibus di contribuire alla manutenzione del Castello di Ruvo, unitamente a quelli del 

territorio limitrofo. 

La menzione del centro demico compare, inoltre, per la prima volta nella tassazione angioina della 

Terra di Bari e, in particolare, nella Cedola angioina generalis subventionis del 1347-1348, attestando 

la presenza di un centro abitato intorno alla Chiesa di Santa Maria delle Noci ma senza riferimenti 

precipui ad altre emergenze difensive (torre o castello), tipiche di altri nuclei limitrofi. 

L’evoluzione da casale a terra, ossia a un abitato circondato da mura con un proprio territorio, risale 

alla fine del Trecento, quando gli angioini avviarono un’attenta pianificazione urbanistica, al fine di 

garantire la sicurezza e lo sviluppo demografico. 

Questa politica, già adottata in altri centri demici, come Martina e Francavilla, aveva l’intento 

d’indebolire il feudo del Monastero di Santo Stefano di Monopoli, entro cui ricadevano alcuni piccoli 

villaggi rurali limitrofi al nascente nucleo insediativo. 

Le popolazioni dei casali vicini di Casaboli e di Barsento (Balsente), dunque, conobbero un lento e 

progressivo abbandono nel XII secolo, anche perché il casale di Noci offriva maggior garanzia per la 

sua posizione strategica su un sistema collinare, rispetto a quella pianeggiante del primo e 
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accidentata del secondo centro demico. 

Dal Trecento alla seconda metà del secolo successivo s’intensificò l’intervento urbanistico da parte 

dei feudatari della famiglia feudale d’Enghien, degli Orsini del Balzo e, poi, degli Acquaviva d’Aragona, 

in particolare con l’ampliamento della già attestata chiesa medievale. 

Un documento del 1372, inoltre, dimostra la fondazione di una nuova torre e designa, dunque, Noci 

con il termine terra, ossia città fortificata. 

Noci rimase infeudata, però, fino all’avvento degli Acquaviva d’Aragona, ossia nel 1456, a eccezione di 

un breve periodo tra il 1407 e il 1414 durante il quale assurse a città regia dipendente dal re Ladislao 

d’Angiò-Durazzo. 

La terra di Noci mancava di un proprio territorio, pertanto solo nel 1407 con il Diploma delle 

Franchigie il re Ladislao dichiarava tutti i cittadini liberi da vincoli feudali, autorizzava gli stessi allo 

sfruttamento delle terre del Principato di Taranto: la storiografia afferma l’individuazione da parte del 

sovrano di un presunto territorio per un raggio di tre miglia intorno all’abitato, menzionato, però, 

solo in documenti cinquecenteschi, attestanti contese territoriali. 

L’ubicazione di tali luoghi, pertanto, determinò nel tempo una situazione alquanto paradossale: i 

cittadini erano soggetti agli Acquaviva d’Aragona, feudatari di Noci, e possessori di beni burgensatici 

nel territorio di Mottola ma dovevano, anche, sottostare alla giurisdizione dei duchi Caracciolo, in 

quanto alcuni luoghi ricadevano nel territorio di Martina. 

Questa situazione determinò continue contese tra i feudatari che si risolsero solo nel Settecento, 

allorché gli abitanti di Noci, dopo numerose proteste presso i tribunali di Napoli, ottennero un 

intervento della magistratura nel 1701, che inviò alcuni funzionari e il tavolario Donato Gallarano, per 

individuare il circondario delle tre miglia di Noci e, quindi, tracciare in loco i confini. 

I lavori di misurazione terminarono nel 1704 e il Gallarano redasse una pianta colorata, che in seguito 

prenderà il suo nome, con gli estremi confinari del territorio di Noci. 

Il documento, però, non placò le contese, soprattutto per quanto riguarda l’uso dell’invaso del Lago 

di Traversa, che veniva considerato interno alle tre miglia, quindi nel territorio di Noci, ovvero fuori e, 

perciò, nel territorio di Mottola. 

Tutto ciò determinò un’ulteriore azione della magistratura napoletana che si concluse solo nel 1739: 

il precedente trifinio tra i limiti di Mottola, di Martina e di Noci divenne, così, il quadrifinio fra 

Mottola, Martina, Alberobello e Noci. 

 

ALBEROBELLO 

 Ritrovamenti archeologici venuti alla luce casualmente nell’Ottocento testimoniano la 

presenza d’insediamenti umani sul territorio dal Neolitico e fino all’epoca longobarda. 

Oltre a essere rinomata per i suoi trulli, Alberobello acquista carattere di singolarità per la sua storia, 

che è recentissima, perché fu uno dei primi comuni che riuscì, con decreto del 1797, a liberarsi 

dall’autorità del conte di Conversano, diventando città regia. 

Uno dei più antichi documenti che attesta la presenza di una frequentazione antropica nell’area è del 

1272, nel quale il territorio è indicato come Sylva ac Nemus Arboris belli, ossia Selva o Bosco 

dell’Albero della guerra. 

Si trattava di un bosco interessato da attività antropiche, relative all’allevamento brado, alla caccia, 

alla raccolta di legna e di frutti, ossia quelle proprie della cosiddetta economia dell’incolto. 

Le prime citazioni storiche della Selva ricordano un territorio naturale d’esclusiva prerogativa feudale: 

la datazione del primo insediamento, infatti, andrebbe collocata nell’anno 1464, quando il re 

Ferdinando d’Aragona affidò il dominio del territorio ai conti Acquaviva di Conversano. 

Il conte Gian Girolamo Acquaviva (1619-1665), nonostante il divieto del re aragonese sancito nella 
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prammatica de baronibus, agglomerò nel 1636 un po’ di contadini in questo territorio per provvedere 

alla coltivazione delle sue terre, ricavando da esse la decima delle vettovaglie. 

Il conte diede facoltà ai contadini di costruire delle abitazioni provvisorie, esclusivamente a secco, 

ossia senza l’ausilio di alcuna malta, perché in caso d’ispezione regia bisognava abbatterle 

velocemente, smantellandone la cupola, che era fatta a forma di cono con la sovrapposizione di 

piccole lastre di pietra, lisce e piatte, dette chiancarelle. 

La popolazione crebbe nel corso dei secoli e nel 1797 si contavano circa 3.200 abitanti. 

In quell’anno il re Ferdinando IV di Borbone (1759-1806) compì un viaggio in Puglia e si vuole che 

abbia incontrato una delegazione di sette audaci selvesi, che chiesero al sovrano l’indipendenza dal 

regime feudale, noncuranti delle ire del conte di Conversano. 

Il re, ritornato a Napoli, il 27 maggio riconobbe la formazione dell’Università e trasformò Alberobello 

in città regia. 

Alcuni vollero che la nascente città fosse chiamata Ferdinandina ma l’antica denominazione selva aut 

nemus arboris belli, venne adottata per definire amministrativamente Alberobello. 

Lo stesso anno si ottenne l’autorizzazione di poter costruire a cotto ma la tradizionale struttura 

architettonica del trullo sopravvisse nel corso dei secoli, donando alla città l’attuale e meraviglioso 

aspetto paesaggistico. 

 

MOTTOLA 

 La frequentazione antropica del territorio di Mottola è attestata sin dalla Preistoria, come 

dimostrano i numerosi ritrovamenti archeologici riferibili a popolazioni di cultura protoappeninica 

della prima metà del secondo millennio a.C., venuti alla luce durante campagne sistematiche di scavo 

ovvero mediante ricognizioni di superficie. 

Nell’Età del Bronzo e in quella del Ferro s’intensificò la frequentazione dell’area, sviluppatasi 

soprattutto nei secoli successivi: l’emergenza archeologica più rilevante è testimoniata, infatti, dai 

resti delle poderose mura greche di Età Ellenistica, che conservano ancora i marchi di cava degli 

artigiani che effettuarono i lavori d’estrazione e di lavorazione della pietra, probabilmente nell’attuale 

Contrada San Sabino. 

Attestazioni documentarie di un centro abitato si riscontrano solo nel Medioevo e, più precisamente, 

in Età Longobarda: Motula o Mutula è ritenuta fra le più importanti cittadine per la posizione 

strategica, per la robustezza delle sue mura turrite e per la florida economia. 

Dall’VIII secolo, dunque, fu assoggettata alla dominazione normanna, poi sveva, angioina e aragonese 

ma vide nel corso dei secoli continui abbandoni e ricostruzioni, a causa di eventi esogeni. 

Il primo episodio che destabilizzò l’assetto urbano e territoriale della città di Mottola avvenne nel 

gennaio del 1102, quando il feudo, conquistato anni addietro da Riccardo Senescalco, fu assalito, 

depredato e distrutto da Muarcaldo, cancelliere e comandante delle milizie tarantine di Boemondo. 

Gli esuli furono costretti a rifugiarsi nei territori contermini, dando origine alla cittadella di 

Palagianello, ovvero a scappare nei boschi limitrofi, popolando le terre di Noci, di Putignano e di 

Martina. 

Mottola, dunque, fu soggetta a continue pretese e usurpazioni territoriali da parte dei centri vicini 

delle città ospitanti, soprattutto Noci e Martina. 

A tal riguardo è opportuno menzionare la presunta concessione agli abitanti di Noci da parte del re 

Ladislao (1386-1414) di un territorio di tre miglia, in gran parte sottratto a Mottola, nonché il duello 

del 19 luglio 1665 tra il duca di Martina, Petracone V Caracciolo, e quello di Noci, Cosimo d’Acquaviva, 

per l’occupazione di vaste zone del territorio di Mottola, in particolare la Contrada Poltri, ricadente 

nell’area definita in questo studio lungo i confini amministrativi dei comuni di Mottola e di Martina. 
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I contrasti si trascinarono nei tribunali napoletani ed ebbero esito nel 1726, allorché Matteo Ferrante 

ordinò la redazione di una dettagliata pianta topografica al canonico nocese Meuli, al fine di definire i 

confini territoriali tra Mottola, Noci e Putignano. 

I lavori, però, furono ultimati solo nel 1739 con la piena realizzazione della confinazione. 

La testimonianza di tali eventi è documentata da Masseria Dell’Aglio, il cui ampio spazio antistante il 

corpo di fabbrica è, inspiegabilmente, diviso da un poderoso muro a secco, definito "u paretone". 

Tale manufatto segna, infatti, il limite fra i territori di Noci e di Mottola e divide, perfino, alcune 

stanze del corpo di fabbrica, sicché i residenti dello stesso, tra cui il noto storico ed erudito di Noci 

Pietro Gioia (1801-1865), risultavano, ancora negli anni Ottanta del secolo scorso, iscritti alcuni nei 

registri dello Stato Civile di Mottola altri in quelli di Noci. 

Un documento del 1509 del re Ferdinado II di Spagna (1479-1516) cita la casa dell'Aglio vicino al 

Monzone come confine tra Mottola e Martina. 

Un altro elemento architettonico della masseria, inoltre, attesta la citata controversia del 1726, ossia 

un’epigrafe apposta sull’architrave della porta d’accesso del piano terra del complesso masserizio. 

Una delle citate piante colorate del 1845 riguardanti i beni di Masseria Dell’Aglio del Monastero di 

San Benedetto di Conversano permette d’individuare lungo tale confine il selciato dell’antica strada 

da Alberobello a Taranto. 

 

- La Transumanza 

Il fenomeno migratorio di antichi popoli e la necessità di mettere in collegamento tra loro i vari 

insediamenti umani determinarono nel nostro territorio, già in epoca preclassica, lo sviluppo di 

viabilità interne che si mantennero immutate fino alla prima metà del XIX secolo. 

Tali tracciati in Età Romana, acquisito definitivamente il controllo del territorio tarantino, vennero 

inseriti in un complesso sistema pubblico di sfruttamento economico delle strade, regolamentato da 

modalità d’accesso e di fruizione. 

Il transito, infatti, si svolgeva su percorsi prefissati, noti come calles, fra i quali vanno certamente 

annoverati i tratturi della transumanza, poi detti Tarantino e Martinese, che costituivano la via più 

breve per l’itinerario Lucania-Calabria, regione, quest’ultima, da individuare nell’attuale Salento. 

Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) le invasioni barbariche e i fenomeni di 

generale destabilizzazione socio-economica influirono notevolmente sull’organizzazione della 

pastorizia transumante, tanto che fino all’Alto Medioevo non si hanno più notizie certe per il nostro 

territorio. 

Nel Basso Medioevo l’allevamento delle capre ebbe un notevole incremento nella Murgia dei Trulli, 

essendo il territorio ottimale per lo sfruttamento zootecnico semibrado e frugale. 

I caprini, infatti, sono animali che s’adattano facilmente a luoghi scoscesi, cespugliosi e poveri di 

risorse idriche superficiali. 

Nel 1155, infatti, il normanno Guglielmo I il Malo, re di Sicilia (1154-1166), emanò una costituzione 

che stabiliva norme severe e larghi privilegi di pascolo nei riguardi dei pastori.  

Nuovo impulso alla pastorizia transumante fu dato dall’imperatore Federico II di Svevia. 

La Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, fenomeno che ha investito più regioni e un arco 

temporale di circa quattro secoli, fu istituita a Foggia nel 1447 dal re di Napoli Alfonso I d’Aragona 

(1442-1458) per regolamentare la transumanza verso la Puglia, nonché per potenziare l’allevamento 

caprino nel territorio pugliese; si trattava di una vera e propria azienda di Stato, dotata di poteri 

amministrativi e giudiziari sulle attività pastorali, che assegnava le locazioni e determinava il canone 

della fida (affitto annuale degli erbaggi), corrisposto per ciascun capo di bestiame dai locati 

(proprietari delle greggi), perlopiù abruzzesi e molisani. 
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Da ottobre a maggio le greggi provenienti dai paesi dell’Appennino e dirette verso La Locazione di 

Terra d’Otranto svernavano abitualmente nel territorio murgiano, attraversando tratturi, tratturelli e 

bracci che permettevano di raggiungere i pascoli assegnati. 

I tratturi, le locazioni e le poste costituivano la struttura naturale sulla quale si reggeva il sistema della 

transumanza e nella zona in esame; per tale pratica vennero formalmente definiti, anche, gli antichi 

tracciati dei tratturelli, detti Tarantino e Martinese. 

I tratturi principali, invece, erano vie erbose larghe circa 100 metri e lunghe anche centinaia di 

chilometri che collegavano le montagne abruzzesi e molisane con la sede della Dogana di Foggia. 

Dai tratturi, poi, si diramavano i bracci, i tratturelli, i riposi e i passi. 

Le locazioni, invece, erano le grandi ripartizioni nelle quali erano stati divisi i territori su cui 

s’estendeva la giurisdizione doganale e comprendevano le terre salde, ossia zone non dissodate e 

destinate al pascolo, e le terre di portata, destinate allo sfruttamento agricolo. 

La quinta parte dei territori costituenti un’unità a coltura, la già menzionata masseria di campo, era 

denominata mezzana, destinata al pascolo degli animali da lavoro. 

Le locazioni erano ripartite in poste, al cui interno erano realizzate temporanee strutture di ricovero 

degli animali denominati iazzi. 

Non è raro ritrovare ancor oggi lungo i tracciati delle vie erbose, così come le definì lo studioso Italo 

Palasciano (1927-2007), varcaturi e piscine per la sosta e per l’approvvigionamento idrico degli 

armenti. 

Nel decennio francese fu abolita la Dogana, pertanto nel corso degli anni si sono persi i confini di 

riferimento geografico inglobati per lo sfruttamento agricolo delle aree. 

Tale viabilità interna è esemplificata nel territorio in esame dal cosiddetto Tratturo Martinese che 

costituiva la via più diretta fra le aree centrali dell’Alta Murgia, collegando Napoli con il Salento. 

Si trattava di una diramazione del Tratturo Melfi-Castellaneta, che entrava nel territorio di 

quest’ultima città in prossimità di Masseria Monachelle; proseguiva a sud di Masseria Giovinazzi, 

giungendo a Masseria Grotta Lupara, fino al Monte Mollico in prossimità di Masseria Martellotta; 

raggiungeva San Basilio e, poi, Martina, proseguendo verso Avetrana. 

 

- Il Brigantaggio 

 Nel processo formativo della nostra identità culturale e comunitaria è necessario ricordare 

un’autentica risorsa del Mezzogiorno, ossia il Grande Brigantaggio. 

Nell’area in esame tale fenomeno ha rilevante riscontro in Masseria Monaci di San Domenico fra Noci 

e Mottola, sito storico che ricorda quanti furono considerati, avvenuta l’unificazione nazionale, 

briganti dai vincitori piemontesi, malgrado incarnassero le ansie e le attese dei ceti popolari 

dell’antico Regno di Napoli. 

Questa masseria appartenne fino al 1809 ai Domenicani di Noci, i quali accrebbero costantemente 

l’azienda; in seguito alla soppressione murattiana dei beni ecclesiastici il predio venne incamerato dal 

Regio Demanio e, quindi, venduto all’asta a vari privati, sicché l’originaria estensione di circa 750 

ettari nel corso del tempo è stata frazionata fra diversi proprietari. 

Nei primissimi anni dell’unità nazionale, infatti, Masseria Monaci di San Domenico, il cui territorio 

boscoso e selvaggio s’estendeva fra gli agri di Alberobello, di Martina, di Mottola e di Noci, era uno 

dei rifugi dell’insorgente Pasquale Domenico Romano, detto Enrico La Morte e più noto come il 

Sergente di Gioia o Sergente Romano (1833-1863), per essere stato sottufficiale del disciolto esercito 

borbonico. 

Gli esiti fortunati dei frequenti scontri con la Guardia Nazionale di diversi paesi, nonché gli audaci 

assalti ad Alberobello, a Grottaglie, a Carovigno e a Erchie, permisero al Romano di ribadire la sua 
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autorità di comandante su oltre duecentotrenta briganti, operanti in Terra di Bari e in Terra d’Otranto. 

Gli riconobbero, infatti, il grado militare di maggiore, riservando per loro quello di capitani, i seguenti 

capibanda: Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio, di San Marzano (1837- 1864); Giuseppe Nicola 

Laveneziana, detto Il Figlio del Re, di Carovigno (1832-1862); Antonio Locaso, detto Il Capraro, di 

Abriola (1841-1864); Giuseppe Valente, detto Nenna Nenna, pure di Carovigno (nato nel 1832); 

Francesco Monaco di Ceglie Messapica (1837- 1863); Scipione de Palo, detto La Sfacciatella, di Ruvo 

(fucilato a Noci nel 1862). 

Per reprimere la vasta insurrezione il Governo nazionale inviò diversi soldati per presidiare le 

contrade rurali e per contrastare le azioni dei briganti. 

La sera del 1° dicembre 1862 centosettanta briganti, provenienti dal loro impenetrabile rifugio nel 

Bosco delle Pianelle, raggiunsero la sicura Masseria Monaci di San Domenico; una quarantina di essi 

seguirono il Romano, andato in cerca di viveri e di rifornimenti, mentre gli altri si sistemarono nei 

pagliai per trascorrervi la notte. 

All’improvviso la masseria fu circondata e attaccata dalla 16a compagnia del 10o Reggimento di 

Fanteria agli ordini del capitano Ernesto Molgora. 

I fanti, sbucati dalla boscaglia, attaccarono i briganti ma questi ben presto ripiegarono 

disordinatamente e scamparono nei vicini boschi, in quanto videro fuggire il Sergente Romano, 

sopraggiunto sul luogo della battaglia e che valutò essere ormai perduta. 

Il Figlio del Re rimase ucciso; Pizzichicchio si salvò, malgrado gravemente ferito; nove briganti furono 

fatti prigionieri e fucilati il giorno successivo a Noci; i fanti s’impadronirono di più di ottanta cavalli e 

di un considerevole numero di armi e di munizioni, oltre che dei bagagli degli insorgenti. 

La disfatta di Masseria Monaci di San Domenico sancì la definitiva sconfitta del brigantaggio politico 

in questa parte della Puglia, in quanto la numerosa compagine che aveva messo in ginocchio le nuove 

istituzioni nazionali si frantumò in piccoli nuclei le cui azioni furono caratterizzate da azioni 

delittuose, fino ad allora represse dal moralismo del 

Sergente Romano. 

Questi, rimasto isolato, continuò la sua lotta tentando invano di unire le sue forze a quelle degli 

insorgenti lucani di Carmine Crocco, detto Donatelli (1830-1905), ma il 5 gennaio 1863 la sua esigua 

comitiva fu sorpresa e annientata dai Cavalleggeri di Saluzzo nel Bosco di Vallata presso Gioia, dove il 

sergente Michele Cantù uccise a sciabolate e a revolverate l’eroico Domenico Pasquale Romano, non 

ancora trentenne. 

 

1.4 -Il quadro normativo del P.P.T.R e il protocollo d'intesa del PIANO  

 Il Piano Integrato di Paesaggi "Zoccoli di Pietra" (PIP) è uno strumento che si prefigge di 

rappresentare, in termini di pianificazione territoriale-paesaggistica, un piano sottordinato di 

secondo livello,  con l'obiettivo di attuare le finalità del P.P.T.R. e di potenziarne la sua funzione in 

termini di valorizzazione ambientale e paesaggistica , oltre che per determinare, nello stesso tempo, 

sviluppo sociale in termini ambientali, culturali ed economici. 

Ai fini dell'attuazione del P.P.T.R. e dello sviluppo del Piano Integrato di Paesaggio si è fatto stretto 

riferimento all'art. 9 del le NTA del PPTR, "Partecipazione e sussidiarietà", che ai comma 1 e 2 riporta:  

1. "I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di partecipazione e 

sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme 

generali di governo e uso del territorio”, attraverso gli strumenti partecipativi e consensuali di cui agli 

articoli seguenti."  

2. Tali procedimenti attivano:  

- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti consensuali;  
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- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla 

progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;  

- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell’elaborazione 

partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;  

- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del 

territorio e del paesaggio; - strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire 

saperi esperti e saperi contestuali.  

Nello stesso tempo vi è un preciso riferimento all'art. 29 delle N.T.A del  P.P.T.R. relativo ai progetti 

territoriali per il paesaggio regionale. 

Più precisamente tale articolo riporta i seguenti commi: 

1. Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica 

per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. 

 Essi hanno valore di direttiva ai sensi dell’art. 6, comma 3.  

L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme descritte dagli articoli 

seguenti e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell’elaborato 4.2 dello scenario 

strategico, in corrispondenza di ciascun progetto.  

2. I progetti riguardano l’intero territorio regionale, interessando tutti gli ambiti paesaggistici come 

definiti all’art. 7 comma 4 e individuati all’art. 36, e sono così denominati:  

a) La Rete Ecologica regionale  

b) Il Patto città-campagna  

c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce  

d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri  

e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.  

3. Dovrà essere garantita l’integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione 

regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale. 

 

 Il Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" intende promuovere e accrescere nel 

territorio la consapevolezza del concetto di “valore” del territorio e del suo paesaggio e di quanto la 

loro tutela e  valorizzazione possano diventare opportunità per scopi sociali ed economici. 

Considerando tale ambizioso obiettivo, il Piano è un procedimento amministrativo che, discendendo 

per genesi dalle norme del P.P.T.R., nasce dall'intesa di tre amministrazioni comunali e si sviluppa, 

successivamente, attraverso un procedimento amministrativo finalizzato all'analisi e 

all'interpretazione del territorio coinvolto, e alla valutazione dei suoi punti di forza e di debolezza. 

Un procedimento che ha attivato anche il  coinvolgimento attivo di soggetti privati, portatori di 

interessi diversi, al fine di sviluppare un indirizzo di pianificazione orientato ai progetti regionali già 

identificati ossia: 

1) Patto città campagna; 

2) Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce; 

3) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici. 

 

 L'intento prefissato, dunque,  è quello di definire e sviluppare un programma di azione locale, 

necessario per dare impulso ad una ricercata progettualità (non solo paesaggistica) che alla fine 

risulti nelle sue risultanze integrata, multisettoriale e multiattoriale.  

I comuni di Martina Franca (TA), Noci (BA) e Alberobello (BA) proprio per realizzare una aggregazione 

di soggetti pubblici e privati su un programma sperimentale  di questo tipo, in data 15 novembre 

2015, presso la Masseria Galeone, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa  per avviare una 
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programmazione territoriale congiunta, innovativa e sperimentale, finalizzata alla formazione di un 

piano territoriale di tutela e di valorizzazione di parti del proprio territorio, caratterizzate da un alto 

valore sia naturalistico e paesaggistico, oltre che storico-sociale. 

Una iniziativa completamente ispirata all'art. 18 delle N.T.A. del P.P.T.R, che prevede la sottoscrizione 

di "Protocolli di Intesa" con cui gli enti territoriali possono promuovere iniziative, con altri soggetti 

pubblici e privati, al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del 

P.P.T.R., di cui al Titolo IV, rispetto alle peculiarità del territorio interessato e individuare forme di 

specifico attuazione paesaggistica e di governo del territorio. 

La stessa norma, al comma 2, prevede che a tali protocolli d'intesa sia data attuazione mediante 

l'assunzione di specifici impegni, da parte dei diversi soggetti attuatori, in sede di stipulazione degli 

accordi di programma di cui all'art. 19, dei patti territoriali locali di cui all'art. 20, ovvero di altre 

forme di governance individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 16, comma 3. 

Nello specifico il protocollo firmato dai comuni di di Martina Franca (TA), Noci (Ba) e Alberobello (BA) 

ha inteso dare attuazione all'art. 21 della N.T.A.  che prevede la formazione di specifici "Progetti 

integrati di Paesaggio". 

A proposito si riportano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 delle N.T.A del P.P.T.R.: 

 1. La Regione riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e 

multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, 

pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.  

2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del 

P.P.T.R., le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici e costituiscono modelli 

di buone prassi da imitare e ripetere.  

3. Ai fini dell’attivazione e della definizione del contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova 

elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio “sperimentali” di 

cui all’art. 35, la Regione favorisce il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici e privati 

interessati. 

Il Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" si prefigge, dunque, di costruire, attraverso la 

pianificazione, un programma  di azioni e di previsioni progettuali, progetti integrati di paesaggio 

appunto, tra loro coordinati e correlati, inseriti in un quadro di obiettivi, convergenti e strutturati, 

finalizzati a rendere conveniente ed economicamente sostenibile la tutela e la manutenzione del 

paesaggio, oltre che a individuare nuovi modelli di sviluppo declinati nella dimensione paesaggistica 

di riferimento. 

L'ambizione amministrativa del Piano Integrato di Paesaggio, quindi, è promuovere e coordinare uno 

sviluppo sociale e territoriale coerente sia con le potenzialità ambientali esistenti che con le capacità 

economiche e produttive del contesto di riferimento in chiave, però, paesaggistica. 

In sintesi si può affermare che la sfida avviata dai comuni proponenti è quella di realizzare uno 

strumento di pianificazione che consenta di connettere economia e manutenzione del paesaggio 

attraverso un coordinamento delle attività di trasformazione, una politica di incentivazione del 

recupero e del riuso, una gestione differenziata e polivalente del territorio con garanzie in ordine al 

mantenimento e alla valorizzazione  degli elementi costituitivi del paesaggio murgese. 

Per tale obiettivo II Piano fa riferimento ad un terrritorio/paesaggio ricchissimo ambientalmente e 

contraddistinto dal sistema diffuso dei boschi di fragno e leccio, dalle masserie e dalle loro 

infrastrutture di supporto per la gestione dell'acqua, dai trulli e dalle lamie in pietra, dal sistema dei 

muri a secco, dal sistema dei beni culturali diffusi, dai tratturi e dagli appezzamenti dei terreni 

coltivati e dei boschi, oltre che dalla presenza significativa del cavallo murgese e dell'asino martinese, 
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del caratteristico uso residenziale della campagna a scopi residenziali e turistici, del sistema 

produttivo agricolo-zootecnico, dal sistema peculiare dei centri storici che gravitano intorno a 

quest'area, ma anche per aspetti sociali e antropologici, per una cultura del cibo, sia di origine 

animale che vegetale, per aspetti che riguardano la condivisione di usi e costumi.  

I comuni promotori, proprio attraverso la promozione e la redazione del Piano Integrato di Paesaggio 

hanno inteso sviluppare tematiche di grande interesse comune quali: la tutela del paesaggio 

attraverso lo sviluppo della green-economy, la promozione del turismo verde, la valorizzazione 

ambientale e naturalistica anche in funzione del benessere socio-economico delle comunità, la 

promozione delle attività agricole e zootecniche e in particolare di quelle biologiche e agro-

ambientali, il recupero territoriale e la valorizzazione e il riuso del patrimonio edilizio rurale a fini 

turistici, didattico-educativi e a scopi produttivi compatibili, lo sviluppo dell'accoglienza turistica e dei 

servizi annessi, lo sviluppo dell’utilizzo terapeutico del territorio, la promozione giovanile di attività 

didattico-formative e sportive con il territorio rurale, la valorizzazione dei centri storici in 

collegamento con la campagna, la tutela e la valorizzazione economica dei beni culturali e 

patrimoniale presenti sui territori rurali. 

Un Piano Integrato di Paesaggio con caratteristiche di parco territoriale sviluppato sulle aree 

contermini alla  strada Martina-Noci, che consenta, anche, ulteriori connessioni con altri elementi 

territoriali, puntuali ed areali, di pregio ambientale e paesaggistico (aree protette o di valenza 

naturalistica) oltre che di interesse storico-culturale (tracciati tratturali e beni culturali diffusi), 

ricadenti al di fuori dell'ambito predefinito, e che con esso concorrano a configurare un'area vasta in 

relazione con la Riserva Regionale Bosco delle Pianelle di Martina, con la zona UNESCO di 

Alberobello, con il Parco del Barsento di Noci. 

Un ambito che si configuri come una eccellente polarità paesaggistica e al cui interno si sviluppino 

attività economiche compatibili con la tutela delle bellezze paesaggistiche e con processi di 

rigenerazione territoriale, ove gli elementi dello stesso paesaggio rappresentino una vera e propria 

opportunità economica, sociale e culturale per lo sviluppo delle comunità  coinvolte e per quelle 

limitrofe. 

Infatti i comuni promotori, con l'art. 3 del Protocollo di Intesa sottoscritto, intendono promuovere 

progetti speciali specificatamente orientati ad attivare risorse pubbliche e private necessarie per 

valorizzare una economia agricola e zootecnica meno invasiva e meglio organizzata verso il biologico 

e l'agro-ambientale e attività economiche complementari che gravitino nell'ambito del turismo, dello 

sport, della istruzione oltre che nell'ambito del benessere fisico-psicologico e sociale, prevedendo 

progetti speciali, compatibili con obiettivi di green-economy, in partnerchip sia con altre enti pubblici 

che con privati, finalizzati all'attivazione di progetti sperimentali di carattere sociale (scuola, salute, 

sport, benessere, energia rinnovabile da biomasse) e correlati alla tutela attiva e alla valorizzazione 

del territorio. 

Uno strumento di pianificazione da intendere anche come un piano d'intervento di recupero 

territoriale (PIRT art. 109  N.T.A ) con cui è possibile avviare un processo di rigenerazione territoriale, 

orientato al perseguimento dell’obiettivo generale del P.P.T.R. n. 6 ossia ”Riqualificare i paesaggi 

degradati delle urbanizzazioni contemporanee” che nell'ambito di studio interessato dal Piano 

Integrato di Paesaggio trova giustificazione in ambiti periurbani caratterizzati da forte presenza di 

edilizia diffusa (soprattutto anni settanta/ottanta) a scopi prevalentemente residenziali e turistici 

(soprattutto Martina Franca e Alberobello).  

Uno strumento dunque che recepisce e attua compiutamente il P.P.T.R.  ed è coerente con il quadro 

degli obiettivi generali e specifici di cui all’Elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità 

paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato 5 – Sezione C2 del piano paesaggistico regionale (Art. 
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28 comma 4 "Obiettivi specifici"). 

 

1.5 - Gli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati 
 Il contesto di riferimento del Piano Integrato di Paesaggio oggetto di studio ricade 

nell'Ambito 7 "Murgia dei Trulli" del PIANO PAESAGGISTICO TERRORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) e in 

particolare nei contesti paesaggistici 7.1 Valle d'Itria e 7.3 "I boschi di Fragno della Murgia bassa" 

(PPTR Elaborato n. 5: Schede degli Ambiti Paesaggistici). 

Quello del Piano Integrato è un ambito territoriale che comprende aree riconosciute di importanza 

comunitaria e aree protette. 

In particolare la porzione sud ricadente nei comuni di  di Martina Franca, Noci e Mottola è interessata 

dal SIC MURGIA di SUD-EST (IT 9130005) regolamentata da un Piano di Gestione e da un 

Regolamento, approvati con D.G.R. n. 432 del 6 aprile 2016. 

Inoltre all''interno dell'ambito del Piano Integrato è presente un'area che appartiene alla Riserva 

Naturale Statale Murge Orientali istituita con D.M.A.F. del 29 marzo 1972 e gestita da Carabinieri 

Forestali. 

I comuni promotori del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra"  sono tutti dotati di Piano 

Regolatore Generale e hanno la maggior parte del loro ambito ricadente in zona agricola. 

Si riporta di seguito una scheda descrittiva per ogni singolo comune: 
 

Comune di Martina Franca 
- Piano Regolatore Generale  approvato con Del. G.R. n. 1501 del 5/03/1984; 
- Piano non adeguato alla L.r. 56/80; 
- Adeguamento al PUTT/PA  - Piano adeguato con primi adempimenti al PUTT/PA - approvazione con 
D.C.C n. 45/2010 e attestazione Regione Puglia del 29/04/2011 (prot. 3801); 
-Piano non adeguato al PPTR; 
 
Zone omogenee di PRG coinvolte nell'ambito del Piano Integrato di Paesaggio: 
F1 - Zona agricola speciale Valle d'Itria 
F2-1 - Zona propriamente agricola 
F2-2 - Zona agricola-residenziale 
F2-3 - zona agricola boschi 
E4 - zona di espansione estensiva case sparse 
H1 - Verde Pubblico 
H2 - Verde Privato 
L - Zona agricola-industriale 
P - Parcheggi 
S - Zona per attrezzature sportive 
 

Comune di Noci 
- Piano Regolatore Generale  approvato con Del. G.R. n. 1032 del 2/03/1990 e Del. G.R. n. 6057 del 
25/09/1992; 
- Piano adeguato alla L.r. 56/80 approvato con D.G.R. n. del         ; 
- Adeguamento al PUTT/PA  -Piano adeguato con primi adempimenti al PUTT/PA e attestazione Regione 
Puglia del 29/04/2011 (prot. 3801); 
-Piano non adeguato al PPTR; 
 
Zone omogenee di PRG coinvolte nell'ambito del Piano Integrato di Paesaggio: 
E1 - Zona riservata all'esercizio di attività e/o di quelle strettamente connesse all'agricoltura 
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E2 - Zona agricola con vincolo boschivo-idrologico 
E3 - Zona agricola con vincolo di pregio ambientale 
 

Comune di Alberobello 
- Piano Regolatore Generale  approvato con Del. G.R. n. 1032 del 2/03/1990; 
- Piano adeguato alla L.r. 56/80 approvato con D.G.R. n.  183 del   3/02/1992; 
- Adeguamento al PUTT/PA  -Piano adeguato con primi adempimenti al PUTT/PA e attestazione Regione 
Puglia del 20/10/2014 (prot. 12289); 
-Piano non adeguato al PPTR; 
 
Zone omogenee di PRG coinvolte nell'ambito del Piano Integrato di Paesaggio: 
E1 - Zona agricola normale 
E2 - Zona agricola speciale 
E3.1 - Ambiti di particolare pregio ambientale 
E3.2 - Ambiti di tutela del paesaggio vegetale 
A4  - Complessi storico-testimoniali 
B4  - Ambiti insediativi di completamento a bassa densità 
C4.1  - Ambiti di Bosco Selva 
C4.2  - Ambiti di Bosco Selva 
C5 - Ambiti di residenza alberghiera 
C5.2  - Ambito di circonvallazione sud 
D1.1  - Zona di completamento lungo la strada provinciale per Mottola, per industrie estrattive 
D1.3  - Zona di completamento lungo la strada provinciale per Mottola 
D3  - Zona per attrezzature economiche varie 
F3 - Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 
F3.2  - Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 
F5  - Attrezzature e impianti pubblici di interesse territoriale 
F5.1  - Attrezzature e impianti pubblici di interesse territoriale 
 

 
1.6 - Obiettivi del Piano Integrato di Paesaggio  
 Il programma che muove l'iniziativa del piano integrato ambisce a definire un ambito ben 

definito in cui sperimentare una unione di comuni impegnati a condividere un governo del territorio  

proteso a valorizzare la campagna e le sue ricchezze, gestendo le innumerevoli criticità. 

Un impegno per gestire congiuntamente la valorizzazione delle loro affinità/diversità urbanistiche, 

architettoniche, tipologiche, materiche, al fine di determinare un sistema territoriale coeso ed un 

modello di governance innovativa, che sancisca concretamente un patto tra città e campagna. Un 

modello di gestione territoriale che valorizzi, anche nella diversità, un unicum paesaggistico 

contraddistinto da peculiari aspetti storici, culturali, antropologici, sociali ed economici. 

Quello che si intende realizzare è un itinerario sociale e culturale, più che un percorso strutturale, 

meglio definito "Zoccoli di Pietra", ambientato in un contesto territoriale ancora salvo, per la maggior 

parte, da fenomeni insediativi invasivi e contraddistinto generalmente, da  uno spiccato e 

riconosciuto valore ambientale-naturalistico e storico-paesaggistico. 

Sostanzialmente lo strumento del Piano Integrato di Paesaggio si propone l'obiettivo principale di 

tutelare e valorizzare un contesto paesaggistico importante e nello stesso tempo di individuare e 

lanciare nuove forme di sviluppo locali, collegate e coerenti da un lato con la tutela attiva delle 

risorse ambientali e del paesaggio e dall'altro con le vocazioni e le tipicità sociali ed antropologiche 

del luogo. 
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Un compito delicato che contempla anche l'urgenza di individuare nuove forme di sostentamento che 

facciano fronte a: 

a) invecchiamento progressivo della popolazione che necessita di organizzazione sociale (sanità, 

sostegno sociale, coinvolgimento delle fasce deboli nella società); 

b) spopolamento di giovani che non trovando occupazione emigrano al Nord o all'estero; 

c) svantaggio competitivo del sistema produttivo locale; 

d) bassa efficienza della pubblica amministrazione; 

 

Il paesaggio dell'ambito del Piano integrato è, per gran parte, un paesaggio agrario generato dalla 

organizzazione spaziale dei sistemi masserizi (corpo architettonico circondato da seminativi e boschi), 

organizzati territorialmente per la pratica agricola-forestale e zootecnica.  

Un modello accompagnato in maniera diffusa da sistemi viari (tratturi) e da manufatti in pietra 

(pareti, trulli e lamie) e che nel tempo, in alcune zone, ha subito delle radicali trasformazioni, sia 

funzionali che strutturali, parcellizzandosi e dando origine ad una antropizzazione diffusa che ha 

modificato la natura originaria in molte zone del territorio. 

Tuttavia un paesaggio ancora contraddistinto, per la maggior parte, da una fisionomia tipicamente 

agraria, però interessato da processi trasformativi, sia di tipo edilizio che ambientali, collegati 

all'agricoltura. 

Un territorio interessato anche da fenomeni di abbandono o di scarsa gestione e manutenzione. 

Mantenere e soprattutto manutenere il territorio in chiave paesaggistica significa ritrovare una intesa 

tra chi detiene responsabilità di governo delle trasformazioni e chi invece, concretamente, il 

paesaggio lo manipola, lo trasforma, lo costruisce. 

Soprattutto quando il territorio rurale, perdendo specificità agricola diviene zona residenziale, zona 

sportiva, zona artigianale o altro. 

Inoltre, sotto il profilo urbanistico, è importante valutare quanto grave sia stato da parte della 

pianificazione degli ultimi decenni del secolo scorso, sottovalutare il valore sociale e dunque politico 

dei territori rurali  e del loro rapporto funzionale con i centri abitati. 

Una generazione di piani urbanistici generali, tutti concentrati, miopicamente, su dinamiche di 

espansione dell'urbano e tutti orientati ad affidare alla funzione agricola delle zone extraurbane un 

ruolo marginale, quasi insignificante e talvolta indefinito sostanzialmente in momenti dove 

l'agricoltura non esisteva già più.   

O ancor peggio piani regolatori generali che consideravano alcune zone rurali come zone minori, 

vuoti urbanistici  o come nel caso di Martina Franca zone sostanzialmente residenziali (zona agricola 

F2/2) con indici edificatori al di sopra di quelli consueti in tali zone. 

Un processo urbanistico supportato da un attegiamento culturale che sottintendeva, evidentemente, 

la scarsa sensibilità culturale verso il territorio rurale e una netta presa di distanza da quel paesaggio 

generato dalla cultura agricola, coincidente, nella memoria collettiva, con il ricordo della fame, del 

freddo, della sottomissione, della povertà. 

Era il tentativo di rilanciare un modello di urbanesimo, distante dalla conservazione delle 

caratteristiche originarie dell'ambiente, in cui il benessere passava per l'utilizzo di nuovi morfotipi 

edilizi, ambientali vegetazionali e rinnegava il passato con tutte le sue forme e le sue espressioni. 

Persino alcune politiche della U.E. di alcuni anni consentirono la cancellazione di alcuni e 

fondamentali elementi identitari del nostro territorio come l'utilizzo di finanziamenti per 

l'estirpazione dei vigneti. 

Ci sono voluti molti anni e un doppio cambio generazionale, oltre alla scoperta e all'apprezzamento 

del nostro paesaggio e delle nostre tradizioni da parte di visitatori esterni, nonchè l'impegno del 
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governo regionale (approvazione del P.P.T.R.) che ha attribuito normativamente un valore al nostro 

paesaggio, per determinare un cambio di rotta. 

Il nostro paesaggio e il nostro territorio sono stati considerati non solo unl riferimento identitario 

della popolazione, ma un presupposto essenziale di qualità capace di  offrire un'ulteriore opportunità 

di sviluppo per il benessere delle comunità e non solo in termini economici. 

Per consolidare il valore sociale di paesaggio, non solo in senso ambientale, è fondamentale, ormai, 

affidargli anche un valore economico e di conseguenza immaginare formule premianti che 

garantiscano convenienza a chi in quel paesaggio operi in un modo qualificato. 

Insomma il buon Paesaggio deve convenire anche in termini economici se si vuole rendere 

sostenibile il suo mantenimento e per evitare, così, dannose e conflittuali contrapposizioni pubblico-

private sull'esercizio delle trasformazioni ambientali e sulle volontà di costrizione o di elusione, a 

seconda delle parti, del rispetto del vincolo. 

Però, se è condiviso che il Paesaggio è un diritto pubblico da difendere e da tutelare, non appare 

affatto scontato nei risultati il dovere privato di tutelarlo e di mantenerlo, soprattutto perchè è da 

sostenere a proprie spese. 

Decenni di vincolistica paesaggistica hanno dato dimostrazione di quanto il processo di tutela non 

abbia offerto i risultati sperati e di quanto il vincolo paesaggistico sia stato eluso non solo in quantità 

ma anche in qualità, talvolta persino con l'aiuto e la copertura di leggi dello Stato  (condoni edilizi e 

leggi di deroga urbanistica). 

Pensare che il mantenimento o il miglioramento del paesaggio potesse essere "pagato" dai cittadini 

senza nulla in cambio è stata una visione utopistica che ha considerato scontata le disponibilità 

economica dei proprietari cittadini e alto il livello di sensibilità e cultura degli stessi. 

Bisogna partire dal principio che il mantenimento del Paesaggio ha sempre un costo che ovviamente 

non può essere sostenuto dalla comunità, in quanto quasi completamente patrimonio privato. 

Proprio tenendo conto di questo è evidente che una intesa e una convergenza sui reciproci interessi 

(pubblico e privati) può garantire i risultati attesi sia in termini sociali che paesaggistici. 

Quindi è giunto il momento di ricercare formule di cooperazione tra soggetti diversi, per individuare 

forme di collaborazione che  scavalchino la logica della pregiudiziale contrapposizione. 

Bisogna considerare che per il rispetto del paesaggio rurale non sono solo importanti norme 

quantitative (ovviamente considerando sempre i limiti opportuni), quanto la qualità effettiva della 

trasformazione sia che si tratti di un manufatto che di una sistemazione ambientale. 

Non sempre le norme quantitative determinano un equilibrio di relazione e di coerenza  tra gli 

interventi e quegli elementi costitutivi di quella particolare figura paesaggistica in cui vengono 

eseguiti. 

La varietà e la complessità costitutiva del paesaggio agrario, che caratterizza l'ambito di riferimento, 

richiede di rafforzare proprio la consapevolezza che il buon paesaggio possa incentivare una strategia 

di valorizzazione complessiva in più settori. 

E' proprio con tale visione che il "buon" paesaggio, cioè il paesaggio autenticamente identificato e  

conservato, può rivestire un ruolo fondamentale, ossia diventare strumento unificatore di elementi di 

attrazione materiali e immateriali, che identifica il territorio delle aree rurali e può costituire il più 

importante attrattore strategico in grado di innescare nuovi processi e attirare nuovi flussi sul 

territorio. 

In effetti, anche la Convenzione Europea del Paesaggio gli assegna un ruolo politico: 

o riconoscendone il suo significato complesso; 

o riconoscendolo come risorsa favorevole all’economia per contribuire alla creazione di posti 

lavoro; 

http://www.irpais.it/convenzione-europea-sul-paesaggio/
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o favorendone l’integrazione delle relative politiche nella pianificazione e programmazione 

territoriale; 

o promuovendone la sensibilizzazione dagli enti di governo ai diversi livelli. 

In tale contesto, quindi, due sono i fattori da prendere in esame e che diventano cruciali: la domanda 

sociale di paesaggio e il ruolo economico da quest’ultimo svolto.  

La domanda sociale di paesaggio e di natura perchè favorisce: 

o l’affermazione dei valori identitari in esso custoditi, contro i rischi della globalizzazione; 

o la ricostruzione del rapporto tra la gente e i luoghi, contro i rischi della de-territorializzazione; 

o il recupero del rapporto con la terra e con le origini (ruolo di mediatore); 

o la domanda di qualità della vita (di cui ne è parte essenziale); 

o la necessità di benessere e salute (rapporto con la natura); 

o la diffusione insediativa come ricerca di nuovi rapporti tra urbanità e ruralità. 

Il ruolo economico del paesaggio, invece, va ricercato nei concetti di: 

o bene comune; 

o bene posizionale; 

o vantaggio comparato e fattore competitivo; 

o valore aggiunto territoriale; 

o fattore di benessere e di qualità della vita. 

 

Con tale visione, quindi, è di fondamentale interesse evitare la snaturalizzazione del paesaggio rurale 

evitando che l'agricoltura e la sua pratica diventi elemento marginale. 

Infatti, sino a prova contraria, chi esercita l'attività agricola esercita anche, indirettamente un ruolo di 

manutentore del territorio e del paesaggio senza riceverne, per questo, alcun riconoscimento. 

Anzi, chi esercita l'agricoltura il più delle volte subisce una vita difficile e dura, non solo per il duro 

lavoro ma anche per le privazioni e le difficoltà economiche connesse: 

- alla scarsa redditività delle produzioni; 

- ad un mercato sempre più globale che riduce le specie coltivabili e abbatte i prezzi; 

- ad una intermediazione sulla vendita dei prodotti che specula e annienta gli sforzi produttivi dei 

coltivatori. 

L’antico ruolo dell’agricoltura, con la sua primaria funzione di produzione di cibo, può  declinarsi al 

futuro attraverso una nuova interpretazione creativa e progettuale dal punto di vista ambientale ed 

ecologico. 

Una modalità che deve anche ispirarsi alla valorizzazione di antichi saperi e ad una cultura 

antropologica millenaria, legata all'agricoltura, che seppur discendente da tempi antichi può,  

facilmente e in breve tempo disperdersi, senza possibilità di recupero. 

Concetto facilmente trasferibile alla conservazione di alcune specie di colture e alla tutela della 

biodiversità nelle specie locali utilizzate un tempo in agricoltura. 

L’attività primaria dell'agricoltore, con la sua specifica multifunzionalità che può produrre beni e 

servizi, deve riproporsi al centro della storia nel profondo della crisi del modello dell’urbanesimo.   

La via di uscita si rivela essere proprio la riassegnazione di un primato all'agricoltura, che possa 

riaffermare una centralità e una importanza ad un modo di vivere e lavorare che prenda nuova forma 

e nuova razionalità e si contrapponga al dominante modello  economico in crisi. 

Il P.P.T.R. nelle linee guida 4.4.3 in riferimento al Patto Città Campagna per una politica agro-urbana e 

agro-ambientale per il paesaggio riporta. "Il progetto del “Patto Città Campagna” si sviluppa a partire 

dai cambiamenti delle politiche agricole comunitarie e dalle esperienze di riqualificazione delle 

principali regioni metropolitane europee in cui muta profondamente il ruolo del l’agricoltura nella 
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pianificazione del territorio e dell’ambiente a partire dal concetto di multifunzionalità: l’agricoltura 

viene chiamata ad assolvere a compiti non solo di produzione di qualità alimentare, ma di 

salvaguardia idrogeologica, di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, di produzione 

energetica, di attivazione di sistemi economici a base locale (ettaro zero, reti corte produzione e 

consumo; riduzione dell’impronta ecologica attraverso la localizzazione e la chiusura dei cicli 

dell’alimentazione, dei rifiuti, dell’energia). In questo contesto, l’agricoltura periurbana viene ad 

assumere un particolare ruolo nella riqualificazione delle periferie, nel miglioramento della qualità 

della vita nelle aree metropolitane e nell’urbanizzazione diffusa. Il “patto” consiste, dunque, in un 

gioco a somma positiva: il miglioramento delle condizioni del mondo rurale attraverso le 

remunerazioni provenienti dalla produzione di beni e servizi pubblici; il miglioramento del benessere 

delle popolazioni urbane, acquisendo alla fruizione urbana ampie porzioni di territorio agricolo. Il 

“patto” comporta che si restituisca qualità ambientale e paesaggistica a entrambi i territori: a quello 

urbano, definendone con chiarezza i margini, le funzioni e gli spazi pubblici che caratterizzano 

storicamente la città; a quello rurale, restituendogli specificità e proprietà di funzioni, superando il 

doppio processo degenerativo dell’urbanizzazione della campagna e dell’abbandono dell’agricoltura. 

È importante sottolineare che il Patto Città Campagna coglie a pieno l’opportunità offerta dal Codice 

dei Beni Culturali e Paesaggio di estendere l’azione del Piano paesaggistico all’intero territorio 

regionale (LR 20/2009 Norme per la Pianificazione Paesaggistica). Questa estensione delle azioni del 

Piano Paesaggistico non è solo spaziale ma anche procedurale: oltre all’individuazione di attività volte 

alla conservazione e valorizzazione del paesaggio, il PPTR mira alla riqualificazione o ricostruzione di 

nuovi paesaggi e, in particolare, di paesaggi degradati, come le periferie urbane e le aree 

metropolitane, che non erano state fino ad ora prese in conto dai piani paesaggistici, cercando i modi 

per poter rendere operativo e realizzabile questo complesso progetto al contempo urbano, agricolo e, 

quindi, territoriale". 

Per tali ragioni trova forte interesse la nuova attenzione al territorio, dedicata alle specificità locali e 

alla loro valorizzazione.  

Inoltre il processo di attenzione al territorio e al paesaggio può favorire la riappropriazione del 

proprio patrimonio territoriale  e il rafforzamento del rapporto tra città e campagna, attraverso forme 

di neoradicamento da sviluppare con pratiche “dal basso”, attraverso: 

1) il ritorno alla terra: 

o ripopolamento rurale; 

o ricostruzione di relazioni di reciprocità fra città e campagna; 

o riduzione dell’impronta ecologica ed elevamento della qualità della vita rurale; 

o riscoperta della identità collettiva; 

o ruolo pedagogico relativo al ritorno dell'uomo ai cicli e ai tempi della natura;  

2) il ritorno ai sistemi economici locali: 

o valorizzazione delle risorse patrimoniali (ambientali, territoriali, turistiche, paesaggistiche, 

beni culturali); 

o attivazione di processi di contrazione  fra attori incentrati sulla valorizzazione dei beni 

culturali e dei beni comuni territoriali. 

Una nuova agricoltura, quindi, che persegua uno sviluppo rurale non più isolato e autonomo bensì 

collocato in un vasto sistema di interdipendenze produttive (settori  della trasformazione, del 

caseario, della manifattura, dei servizi, della cura della persona, del turismo, della formazione, dei 

beni culturali) che attiva filiere diversificate e può produrre effetti nei differenti comparti economici, 

per effetto delle modifiche generate nella qualità generale e nell’attrattività dei territori.  

In particolare, nelle tematiche legate allo sviluppo locale, si fa riferimento a quelle connesse ai 

http://www.irpais.it/focus/ambiente-e-tutela-del-territorio/
http://www.irpais.it/focus/patrimonio-culturale-e-turismo/
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sistemi agricoli e agro-alimentari, biologici e agro-ambientali dello sviluppo rurale, alla valorizzazione 

delle risorse umane disponibili sui territori e alla loro specifica formazione, alle esperienze in campo 

di allevamento zootecnico (bovini ed equini in particolare). 

In sintesi sulla capacità di legare la tipicità e la qualità dei prodotti della terra ad una particolare 

immagine di territorio e di paesaggio. 

Una modalità che incrementa vertiginosamente il valore del prodotto agricolo e gli conferisce il 

valore di strumento di valorizzazione territoriale con grandi potenzialità di crescita, quindi, nelle 

relazioni tra agricoltura e altri settori dell’economia locale. 

Trattasi di una visione di territorio in cui l'agricoltore diviene soggetto vivente complesso, prodotto 

dalla millenaria opera della stratificazione del territorio, rappresentante e figlio nello stesso tempo di 

questo settore primario, protagonista principale della storia millenaria dell'attività umana.  

In tale direzione il Piano Integrato di Paesaggio si pone l'obiettivo di interpretare  nell'ambito di 

riferimento: 

o le risorse dell’agricoltura; 

o le risorse agro-alimentari e forestali; 

o le potenzialità di valorizzazione offerte dal comparto; 

secondo una matrice ecologica primaria di nuova ricchezza e benessere fondate sul valore territoriale 

generato dalla biodiversità e dalla diversità culturale locale. 

A tal fine, si propone di individuare strategie in grado di indirizzare e supportare la filiera agricola e 

agroalimentare verso le innovazioni necessarie, riconfigurando una nuova relazione sinergica tra 

urbano e rurale che generi un rapporto funzionale e produttivo tra entità territoriali complesse. 

 E' proprio attraverso un processo di rigenerazione territoriale in ambito agricolo-zootecnico 

che il piano integrato si propone di realizzare uno strumento capace di supportare, sotto il profilo 

amministrativo, una dinamica di sviluppo diversificata che abbia il suo baricentro nell'attività agricola. 

E' proprio grazie alla redditività dell'attività agricola che si potrà far fronte ad un utilizzo diversificato 

del patrimonio ambientale garantendosi una cornice paesaggistica curata e qualificata. 

Sarà proprio il piano a individuare quali sostegni sia possibile attribuire all'agricoltura e alla 

zootecnica a carico di altre attività rurali (turismo, trasformazione alimentare, benessere e cura della 

persona, formazione, tempo libero) sicuramente più redditizie. 

Certamente sviluppare l'agricoltura impone di risolvere il problema della disponibilità di acqua e di 

energia a basso costo. 

Proprio l’acqua costituisce un elemento naturale preziosissimo nella Murgia poichè le scarse 

precipitazioni e le caratteristiche carsiche del suolo fanno sì che  sia praticamente assente 

un’idrografia superficiale. Da sempre quindi l’uomo si è ingegnato per  recuperare la maggior 

quantità di acqua caduta dal cielo sotto forma di precipitazioni, prima che il suolo la inghiottisse 

portandola ad alimentare la falda idrica sotterranea. 

Da ciò la necessità di prevedere specifici manufatti architettonici realizzati per assolvere la funzione 

di approvvigionamento idrico ossia, pozzi, fogge aperte e chiuse e neviere. 

In aggiunta nelle stesse strutture rurali (masserie, trulli, lamie) le coperture erano utilissimi ricettori 

di acque meteoriche che  attraverso canali in pietra convogliavano l'acqua in pozzi (interni o esterni). 

Sino ad un certo momento storico anche i centri abitati utilizzavano il sistema complesso dei pozzi e 

delle cisterne per alimentare le città di acqua. 

Con la realizzazione dell’Acquedotto Pugliese, il più lungo del mondo, l’acqua potabile fu garantita e 

almeno nelle città la raccolta delle acque fu dismessa. 

Solo alcune porzioni delle campagne fu raggiunta da diramazioni dell'acquedotto e che divenne così 

la fonte di approvvigionamento. 

http://www.irpais.it/focus/sviluppo-rurale/
http://www.irpais.it/focus/agricoltura-e-politica-agricola/


PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 29 

 

Per molte zone scoperte dalla rete di distribuzione dell'acquedotto le acque sotterranee hanno 

continuato a rappresentare una ottima risorsa dal valore particolare che ha mantenuto in esercizio la 

capacità di adattamento dell'uomo all'ambiente. 

Pregevoli per qualità, preziose, vista la scarsità di risorse alternative, le acque sotterranee degli 

acquiferi, però, sono state prelevate in misura sempre crescente.  

La crescita dei prelievi effettuati in più punti nelle zone rurali ha sottoposto a notevoli “sollecitazioni” 

il sistema idrogeologico, dando concretezza ai rischi di degrado sia quantitativo sia qualitativo. 

L'incremento dei prelievi è stato particolarmente rilevante durante e a seguito dei recenti e anomali 

periodi di siccità.  

Analizzando l’andamento dei trend piezometrici e delle portate delle sorgenti si rileva una drastica 

riduzione della disponibilità di acqua nel sottosuolo negli ultimi 80 anni. Tale calo è solo in modesta 

parte giustificabile in virtù delle modificazioni climatiche.  

Infatti le modificazioni climatiche, hanno comportato un calo della ricarica che si sovrappone al 

crescente utilizzo, determinando, così, condizioni di sovrasfruttamento.  

Tuttavia  sia per la parziale copertura delle reti di distribuzione di acquedotto, sia per le perduranti e 

cicliche crisi idriche derivanti dalle scarse precipitazioni collegate ai cambiamenti climatici che non 

riempono gli invasi di emungimento e che costringono allo sfruttamento delle risorse sotterranee, sia 

per l'utilizzo improprio di acque potabilizzate per usi non residenziali è opportuno porsi il problema 

della gestione del ciclo delle acque e della soluzione del conflitto generatosi tra l'invocato sviluppo 

del territorio e la disponibilità della risorsa idrica in quantità adeguata. 

Infatti sarebbe paradossale affrontare il tema dello sviluppo economico e  territoriale senza porsi il 

problema della disponibilità di acqua e di energia. 

Diventa importante  l'obiettivo che occorre perseguire per coniugare il massimo soddisfacimento della 

domanda idrica con la duratura tutela di tali preziose risorse naturali e degli equilibri ecologici connessi.  

Inoltre come l'acqua anche la questione energetica riveste una importanza vitale e sostanziale. 

Qualsiasi processo di sviluppo e crescita di attività è ormai improntato su livelli di modernità che 

richiedono inevitabili disponibilità di acqua ed energia. 

La necessità di energia per avviare qualsiasi attività non può affidarsi alle disponibilità infrastrutturali 

che al momento sono disponibili. 

L'unica energia che viene distribuita su rete quasi completamente su tutto il territorio interessato è 

quella elettrica, in media e bassa tensione su linee aeree. 

Sono linee, però, che per la maggior parte hanno un potenziale ridotto e che garantiscono i minimi 

indispensabili incompatibili e insufficienti per qualsiasi attività produttiva. 

La individuazione di nuove esigenze energetiche in rapporto al modello di sviluppo che si vuole 

perseguire è fondamentale. 

Il riferimento alla produzione e all'utilizzo di utilizzo di energia da fonte rinnovabile è opportuno non 

solo per fronteggiare il contenimento del consumo delle risorse fossili e per affrontare la sfida del 

rispetto dell'ambiente, con le dovute specificazioni su risorse combustibili non fossili disponibili e su 

tecnologie solari, eoliche o geotermiche idonee, ma per garantirsi il potenziamento della produzione di 

energia elettrica e termica in loco, incentivare l'autoconsumo, ridurre l'incidenza e lo sviluppo delle reti 

di distribuzione aeree e su palificazione, ridurre il costo dell'energia e del costo del suo trasporto in 

generale. 

Da questo preciso punto di vista Il Piano intende proporre delle soluzioni che ottimizzino la produzione 

e il consumo di energia e la la rendano funzionale ad un modello di sviluppo locale autosostenibile.  
In conclusione il Piano Integrato di Paesaggio, proprio per la sua caratteristica di strumento complesso, 
multisettoriale e multiattoriale, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
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1. analizzare e monitorare la presenza delle masserie sul territorio nelle diverse forme 
tipologiche, funzionali sia nella loro struttura architettonica che rispetto alle diverse 
caratteristiche produttive e dell'utilizzo del suolo dei terreni di pertinenza; 

2. rigenerare masserie dismesse attraverso progetti di recupero dell'esistente incentivati da 
bonus volumetrici o di cambio di destinazione compatibili con l'assetto ambientale; 

3. rilevare la situazione economica della popolazione locale e delle attività produttive già esistenti 
per individuare e sostenere attività compatibili con le vocazioni dei territori e le finalità del 
piano integrato in redazione; 

4. riqualificare territorialmente parti del territorio, già compromesse da trasformazioni incoerenti 
paesaggisticamente e caratterizzate da elementi che costituiscono forti detrattori ambientali e 
del paesaggio e classificare la viabilità (pedonale, ciclabile e carrabile) storica di interesse; 

5. individuare strategie di relazione tra il sistema dei centri storici e l'ambito rurale interessato dal 
piano al fine di impostare una stretta interazione sistemica; 

6. attivare bonus premianti per la riqualificazione edilizia e architettonica del patrimonio edilizio 
esistente a scopi residenziali, turistici e produttivi al fine di scatenare un meccanismo 
concorrente di sostegno alla qualità; 

7. recuperare strutture esistenti (soprattutto masserie) e valorizzare ambienti naturali (boschi e 
zone di pregio ambientale) per finalità connesse alla salute e al di benessere della persona, al 
fine di istituire centri di cura della salute idonei alla sperimentazione di nuovi protocolli di 
sanità per determinate patologie (malattie respiratorie, neuro-degenerative, pediatriche, 
neuro-riabilitative e psicomotorie a seguito di traumi, ecc.) e incentrati sul rapporto positivo 
tra malato e ambiente naturale aperto o con gli animali (es. ippoterapia) e non invece in stretta 
correlazione con farmaci e ambienti chiusi di clinica; 

8. recuperare strutture esistenti (soprattutto masserie) a scopi di formazione di eccellenza 
(scuole di alta formazione e di specializzazione); 

9. gestione delle risorse forestali (boschi) per la valorizzazione paesaggistica e la loro fruizione 
con realizzazione di sentieri e aree di sosta; 

10. manutenere le strade e riattare percorsi secondari non asfaltati per mobilità lenta e 
realizzazione di pista ciclabile, su sterrato, parallela alle strade principali e lungo le direttrici 
secondarie (tratturi); 

11. riutilizzare spazi residuali pubblici per la realizzazione di spazi di sosta e parcheggio dotati di 
servizi; 

12. recuperare beni rurali di proprietà pubblica inutilizzati, per finalità di servizio pubblico o 
privato nell'ambito del turismo o dell'informazione telematica e informatica; 

13. Individuare e realizzare sentieri e aree attrezzate per sosta, giochi, pic-nic (anche privati) di 
supporto alle aree di pregio naturalistico e ambientale; 

14. sostenere il sistema produttivo agricolo e zootecnico biologico e agro-ambientale delle 
masserie, attraverso l'innovazione e la ricerca, in ambito di agricoltura biologica e dei prodotti 
agricoli di tradizione, oltre che di nuove colture innovative e di sperimentazione; 

15. sostenere e incentivare la commercializzazione diretta a chilometro zero di prodotti biologici 
marchiati e venduti direttamente dai produttori ai consumatori; 

16. sostenere la conoscenza e il consumo dei prodotti tipici locali anche all'estero; 
17. innovare e sviluppare l'utilizzo di energia rinnovabile derivante dallo sfruttamento delle 

biomasse di origine animale e vegetale, attraverso l'individuazione di vari centri dislocati in 
edifici ex artigianali o comunque dismessi o inutilizzati; 

18. sostenere e organizzare eventi culturali e eno-gastronomici per la valorizzazione dei prodotti 
tipici locali; 

19. organizzare e sostenere attività per la promozione del turismo e dello spettacolo di qualità 
(Festival Valle d'Itria esteso in tutta l'area);  
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20. sostenere la formazione giovanile e gli scambi culturali internazionali attraverso campagne di 
conoscenza all'estero del nostro territorio e del nostro paesaggio; 

21. sostenere lo sviluppo di attività sportive integrate e compatibili con l'ambiente naturale e 
boscato (mountain-bike, trekking, cavallo, tree-climbing, percorsi benessere, ecc.)  

22. sostenere, valorizzare e promuovere i prodotti tipici della terra attraverso eventi eno-
gastronomici di piatti tipici preparati con prodotti coltivati e selvatici; 

23. sostenere progetti e interventi di riciclo e di raccolta differenziata di rifiuti solidi e liquidi; 
24. bonificare siti ed edifici rurali compromessi da amianto o materiali tossici e/o inquinanti; 
25. recuperare e valorizzare l'acqua piovana mediante progetti di riuso e riattamento delle cisterne 

pubbliche e private esistenti e realizzazione di nuove cisterne a fini agricoli e turistici (acque 
non potabili);  

26. pianificare il trattamento e il riuso delle acque reflue depurate a fini agricoli ed usi non potabili; 
27. recuperare strutture e spazi esistenti per formazione scolastica di ogni ordine e grado e in 

particolare di campus universitari collegati ai circuiti nazionali e internazionali per stage 
formativi;  

28. valorizzare razze animali tipiche dei luoghi (cavallo murgese, asino di Martina Franca, vacche 
podoliche) al fine di promuoverne la conoscenza e la loro diffusione. 

Una pianificazione che si prefigge di prevedere un elenco di progetti speciali (progetti integrati di 
paesaggio) da attuare con specifiche risorse finanziarie pubbliche, derivanti dal quadro di sostegno 
comunitario nell'ambito del nuovo PSR 2014-2020  della Regione Puglia o private. 

 

1.7 - Criteri metodologici per l'elaborazione del Piano  
 Il Piano Integrato di Paesaggio si configura come pianificazione attuativa e di secondo livello del 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e pertanto come strumento di governo 
sovracomunale  del territorio con declinazione paesaggistica in coordinamento con la strumentazione 
urbanistica comunale vigente. 
La metodologia adottata per la sua formazione si basa sull'ipotesi che il paesaggio sia riconducibile ad 
una configurazione di sistemi interagenti che definiscono un modello costituito da: 
a) il sistema naturale: articolato nel sottosistema abiotico che concerne fattori geologici, idrologici e 
geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica 
del territorio, e nel sottosistema biotico, che interessa la vegetazione e la zoocenosi ad aesse connesse 
ed i rispettivi processi dinamici; 
b) il sistema antropico: che comprende il sottosistema agro-forestale, che concerne i fattori di natura 
biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale; quello 
insediativo, che comprende i processi urbano-territoriali, socio-economici, istituzionali, culturali, le loro 
relazioni formali, funzionali e gerarchiche ed i processi sociali di produzione e consumo di paesaggio. 
E' uno strumento di pianificazione che avendo l'obiettivo di analizzare, studiare e gestire processi 
amministrativi di trasformazione territoriale al fine di perseguire un buon Paesaggio e al contempo di 
innescare nuove forme di sviluppo ad esso compatibili, si prefigge di valutare tutte le componenti 
interagenti, per evitare conflitti o non convenienza di risultato.  
Pertanto era inevitabile strutturare l'architettura del piano prevedendo una analisi conoscitiva che 
approfondisse ulteriormente tematiche inerenti la storia del luogo, le caratteristiche fisiche e 
geografiche, gli aspetti ambientali e naturalistici, le testimonianze  storico-culturali, le componenti 
antropiche e le dinamiche socio-economiche. 
Infatti proprio dal rapporto e dall'interazione tra lo stato fisico e ambientale e la dimensione antropico-
culturale che scaturisce la particolare conformazione territoriale paesaggistica di un luogo e la capacità 
di legare armoniosamente e logicamente la trasformazione del contesto alla qualità del paesaggio. 
Nel caso di specie coesistono particolari elementi di tipicità e di criticità, come la presenza di contesti 
ambientali ancora qualificati (boschi), la testimonianza storico-culturale rappresentata da innumerevoli 
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esempi di architettura rurale, il peculiare e il tipico utilizzo, a fini abitativi, di notevoli porzioni di 
costruzioni rurali (sia ante 1948 che successive), l'utilizzo agricolo e zootecnico di molte strutture 
masserizie, il rapporto di queste aree rurali con centri abitati che possiedono un forte legame con la 
campagna circostante, che inducono a valutare, in modo complesso, la possibilità di agire avendo come 
obiettivo la tutela del paesaggio agrario, il governo di una buona trasformazione, lo sviluppo economico 
compatibile dal punto di vista paesaggistico e idoneo a supportare i costi del buon paesaggio. 
Le fasi di costruzione del piano hanno previsto le seguenti operazioni e attività, con fasi tra loro 
integrate ed interdipendenti:  
 
a) prima fase Quadro Conoscitivo: lettura dei caratteri strutturali del territorio, nonché delle dinamiche 
e delle pressioni che li modificano, in riferimento e approfondimento al  “quadro conoscitivo" derivante 
dal P.P.T.R.; vincoli ambientali-paesaggistici, caratteri del paesaggio, caratteri fisico-geografici 
(componenti di natura: geologica geomorfologica, litologica, idrologico-idraulica), caratteri 
naturalistico-ecologici (aree ed elementi di interesse naturalistico dalla rete ecologica e dai siti di 
interesse comunitario di natura 2000), caratteri agronomico-forestali (dinamiche dell’uso del suolo 
produttivo primario, le gestioni forestali, ecc.), caratteri insediativi e dinamiche delle trasformazioni 
(caratteristiche morfologiche, strutturali, funzionali, relazionali degli insediamenti con particolare 
attenzione al pregio storico-architettonico e culturale ed alle trasformazioni recenti); 
b) seconda fase contenuto interpretativo: sintesi orientata alla comprensione del funzionamento 
ambientale, dei valori, dei rischi e della vulnerabilità del paesaggio, derivante dalla lettura comparata 
degli elaborati descrittivi e dall’interpretazione critica degli elementi che compongono il paesaggio, 
osservandone in particolare la stratificazione e combinazione.  
Deve essere analizzata la fragilità paesaggistica (detrattori del paesaggio visivi ed ambientali, fonti di 
inquinamento da emissioni in aria, acqua, suolo; inquinamento elettromagnetico e da rumore, 
alterazioni ecosistemiche e pressioni insediative), valutazione dello stato e delle qualità del paesaggio, 
attraverso il riconoscimento dei gradi di “integrità e rilevanza”, dei suoi caratteri di criticità e fragilità da 
un lato e di potenzialità dall’altro; riconoscimento degli “ambiti omogenei di paesaggio” e definizione 
degli obiettivi che il piano intende raggiungere relativamente ai diversi ambiti riconosciuti.  
c) terza fase Proposta di Piano: elaborazione del contenuto propositivo e prescrittivo, definizione di uno 
scenario strategico e di direttive e prescrizioni d’uso immediatamente vigenti o ai quali la pianificazione 
territoriale ed urbanistica subordinata deve attenersi, forme di premialità e di incentivazione al 
raggiungimento degli obiettivi, individuazione di progetti pilota e sperimentali con cui attivare risorse 
pubbliche e private e sviluppare la progettualità nei singoli settori sdi sviluppo. 
Pertanto al fine di costruire un quadro conoscitivo, completo, originale ed efficace  si è  impostato un 
lavoro di ricerca che tenesse conto sia dei dati già disponibili sul Sistema Informativo Territoriale della 
Regione Puglia che quelli derivanti dal lavoro di ricerca e monitoraggio organizzato direttamente in 
campo, sia con indagini dirette che presso gli enti comunali coinvolti. 
 
Considerando il Piano uno strumento di governo idoneo per poter dettagliare e specificare 
ulteriormente e analiticamente i dati di conoscenza già acquisiti  e disponibili, si è impostata una analisi 
capace di offrire un valore aggiunto agli obiettivi di pianificazione paesaggistica che il PPTR  si era posto. 
Quindi un Piano di tipo attuativo che amplificasse anche quelle potenzialità, generalmente affrontate 
dal P.P.T.R., come gli approfondimenti sulla struttura ambientale e naturalistica, sullo sviluppo antropico 
e sulla dimensione sociale ed economica delle comunità interessate. 
Proprio su quest'ultima questione il Piano ha implementato una ricerca approfondita al fine di orientare 
in chiave paesaggistica lo sviluppo socio-economico del territorio oggetto di studio al fine di trovare 
soluzioni che facciano convergere l'interesse privato e l'interesse pubblico su politiche di governo 
sostenibili ambientalemente e paesaggisticamente. 
Proprio a tal proposito la risorsa pubblica derivante dal quadro di sostegno comunitario potrà servire ad 
amplificare e sostenere quei processi virtuosi già in parte finanziati da risorse e capitale privato. 
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2.1  - Struttura idrogeomorfologica  
 

2.1.1 - Idrogeomorfologia  

- Premessa 

La presente relazione espone il quadro conoscitivo derivante dall’esame dei contenuti del Piano 

Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), con specifico riferimento alle caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche e idrologiche di un’ambito compreso tra i territori di Martina Franca, 

Alberobello, Noci e Mottola, interessato dalla studio e dall'analisi del Piano. 

Come é noto, per la descrizione dei caratteri del paesaggio dell’intero territorio pugliese, il P.P.T.R. 

comprende la  Struttura idrogeomorfologica, articolata in componente geomorfologica e  

componente idrologica. 

La struttura idro-geo-morfologica costituisce un aspetto prioritario e fondamentale del paesaggio, in 

quanto attinente la costituzione del substrato fisico del territorio, sul quale si impostano le 

caratteristiche e le dinamiche della struttura ecosistemico-ambientale e di quella antropico-storico-

culturale. Peraltro le dinamiche di queste due ultime strutture modellano e condizionano a loro volta 

la dinamica della struttura idro-geo-morfologica. 

L’analisi effettuata nell'ambito di studio del piano integrato realizza una disamina degli elementi del 

P.P.T.R., limitatamente alle componenti morfologiche e idrologiche della relativa struttura nel 

territorio in esame. 

All’interno della complessa articolazione del P.P.T.R., l’esame è stato effettuato a partire dalla verifica 

degli elementi che costituiscono il patrimonio oggettivo della struttura idro-geo-morfologica 

dell’area, cosi come sono rilevabili dalla carta idro-geo-morfologica del P.P.T.R. (Tavola 3.2.1., scala 

1:150.000, riportata in allegato alla “Descrizione strutturale di sintesi” - elaborato 3.2 -, facente parte 

dell’elaborato 3 del P.P.T.R.  “Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico”). 

Seguendo lo schema di impostazione del P.P.T.R., sono stati successivamente evidenziati e descritti gli 

aspetti riguardanti la struttura idro-geo-morfologica, che sono ravvisabili all’interno dell’ elaborato 4 

del P.P.T.R. (“Scenario Strategico”). 

Lo scenario strategico, che assume i valori patrimoniali del paesaggio indicati nell’Atlante del 

Patrimonio e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare il degrado paesaggistico e 

perseguire la valorizzazione del paesaggio, ha come fondamento prioritario e imprenscindibile la 

realizzazione dell’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici, come riportato in riferimento 

all’obiettivo numero 1 di questa parte del P.P.T.R., che indica dettagliatamente le azioni e i progetti 

per il perseguimento di tali risultati.  

Per quanto attiene l’ambito di paesaggio “Murgia dei Trulli” (elaborato 5.7 del P.P.T.R.), al quale la 

zona di interesse appartiene, sono state esaminate le sezioni A (limitatamente alla sottosezione A1 

“Struttura idro-geo-morfologica”), la sezione B (“Interpretazione identitaria e statutaria” e in 

particolare gli aspetti idro-geo-morfologici connessi alla sezione B.2.3.1 “Invarianti strutturali della 

figura territoriale della Valle d’Itria”) e la sezione C (“Scenario strategico” dell’ambito, con riferimento 

agli aspetti contenuti nella sezione C2 “Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale”). 

Continuando con l’esame degli elaborati del P.P.T.R., dopo le descrizioni, le interpretazioni e 

l’enunciazione degli obiettivi contenuti negli elaborati del P.P.T.R. relativi all’Atlante del Patrimonio 

(elaborato 3), allo Scenario Strategico (elaborato 4) e alla scheda dell’Ambito (elaborato 5), le 

individuazioni più specificatamente dotate di cogenza amministrativa ai fini dell’utilizzo del territorio 

sono esplicitate nell’elaborato 6 del PPTR “Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori 

contesti paesaggistici”. Come per la parti precedentemente esaminate del PPTR, anche in questo caso 
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sono stati enucleati gli elementi del sistema delle tutele che attengono la struttura idro-geo-

morfologica segnalati dal P.P.T.R. in corrispondenza del territorio di interesse. 

Le aree sottoposte a tutele dal P.P.T.R. si dividono in Beni paesaggistici (che nello specifico risultano 

assenti nell’area d’interesse, per quanto riguarda la struttura idro-geo-morfologica), e Ulteriori 

Contesti Paesaggistici (UCP), riferibili alle componenti idrologiche e geomorfologiche. 

Per gli elementi rilevabili nelle tavole del P.P.T.R. 6.1.1 “Componenti idrologiche (elemento 

cartografico 474, scala 1:50.000)” e 6.1.2 “Componenti geomorfologiche (elemento cartografico 474, 

scala 1:50.000)” sono state evidenziate le definizioni, la normativa d’uso (indirizzi e direttive) e le 

misure di salvaguardia e utilizzazione (dove applicabili), così come rilevabili nelle Norme Tecniche di 

Attuazione del PPTR. 

Con l’analisi effettuata, la presente relazione intende costituire una guida quanto più completa 

possibile per la lettura e la corretta interpretazione delle indicazioni che sono contenute nei 

numerosi elaborati del P.P.T.R. . 

 

- Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico (elaborato 3 del PPTR) 

Gli elementi della struttura idro-geo-morfologica del territorio che costituiscono il patrimonio 

paesaggistico sono riportati nell’elaborato 3 del PPTR “Atlante del patrimonio ambientale, territoriale 

e paesaggistico”.  

La tavola 3.2.1, alla scala 1:150.000 (“L’Idrogeomorfologia”), in allegato alla sezione  “3.2. Descrizioni 

strutturali di sintesi”, riporta gli elementi geologici, geomorfologici e idrologici generali che 

connotano il territorio pugliese.  

Gli elementi geologici indicati, per quanto attiene la costituzione litologica del substrato, indicano la 

presenza in tutta l’area di interesse di “rocce prevalentemente calcaree o dolomitiche”. 

Le rocce in questione fanno parte di una unità stratigrafica, affiorante estesamente in tutta l’area 

delle Murge sud-orientali e del Salento, nota con il termine di Calcare di Altamura, di età Cretacico 

superiore (100-66 milioni di anni dal presente). L’unità del Calcare di Altamura, dello spessore nel 

sottosuolo di diverse centinaia di metri, è sovrapposta alla unità stratigrafica del Calcare di Bari, che 

ha età Cretacico inferiore (145-100 milioni di anni dal presente). Le due unità stratigrafiche di età 

Cretacica hanno composizione litologica assai simile, risultando entrambe costituite da una ripetuta 

alternanza di rocce calcaree e dolomitiche, in sequenze di norma cicliche, regolarmente stratificate e 

fratturate.  

Dal punto di vista genetico, la successione è costituita da rocce formatesi in ambiente di 

sedimentazione carbonatica (intrabacinale), comprendente ripetute fasi di sedimentazione, 

intervallate da più o meno ampie lacune stratigrafiche. 

Le rocce calcaree sono costituite quasi esclusivamente da calcite (fase mineralogica del carbonato di 

calcio, CaCO3); i termini dolomitici sono costituiti invece da calciti magnesiache, (Ca,Mg)CO3, mentre 

nella dolomia è presente, in prevalenza, la dolomite, CaMg (CO3)2. 

In conseguenza della composizione chimica e mineralogica, le rocce calcareo – dolomitiche sono 

soggette al fenomeno della dissoluzione chimica da parte delle acque d’infiltrazione meteorica 

(carsismo). Il fenomeno, prodotto dalla presenza d’anidride carbonica disciolta nell’acqua, determina 

la relativamente rapida dissoluzione della calcite (e in minor misura delle calciti magnesiache e della 

dolomite) e la formazione nel sottosuolo, nei tempi lunghi tipici dei processi geologici, di cavità e 

condotti carsici di diversa forma e dimensione. 

Il risultato della dissoluzione delle rocce calcaree e dolomitiche è rappresentato anche da depositi di 

“terra rossa”, materiale della granulometria delle argille, costituito da ossidi d’alluminio e di ferro, 

minerali argillosi (caolinite e illite), minori quantità di quarzo, feldspati e altri minerali accessori. 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 35 

 

Questi materiali, che si accumulano in superficie al fondo di depressioni morfologiche oppure nel 

sottosuolo all’interno di cavità, rappresentano il residuo “insolubile”, derivante dalla dissoluzione  di 

grandi volumi di roccia calcarea. 

Al di sopra delle rocce calcaree possono pertanto rinvenirsi, in corrispondenza di depressioni 

carsiche, apprezzabili spessori di depositi continentali di origine eluvio-colluviale costituiti per lo più  

“terra rossa”. Nell’ambito del piano integrato di paesaggio questi depositi sono limitati in aree 

ristrette e pertanto, nella cartografia geologica di tavola I, considerata la piccola scala di elaborazione, 

questi depositi non trovano qualificata individuazione.  

Gli elementi tettonici evidenziati nella tavola 3.2.1. del P.P.T.R. (faglie e faglie presunte) sono anch’essi 

elementi tipici dell’area delle Murge, consistenti in faglie di tipo diretto (distensivo) che dislocano il 

substrato carbonatico, caratteristiche di territori a bassa sismicità. 

L’ambito del piano integrato di paesaggio si colloca nel settore più elevato dell’altopiano murgiano di 

S.E. a quote comprese tra circa 350 m, a sud di Noci, e 500 m presso “Masseria Curcio” a ridosso del 

limite dei territori di Martina Franca e Alberobello. Sotto il profilo geomorfologico, il territorio è 

conformato dal susseguirsi di deboli depressioni morfologiche (valli carsiche e doline) e modesti 

rilievi collinari, di norma poco estesi e con superfici sommitali livellate.  

Questa conformazione morfologica del territorio, combinata all’assenza  di una importante rete 

idrografica con sbocco in mare, origina un insieme di bacini idrografici di tipo “chiuso” (o 

“endoreico”), che raccolgono le acque di precipitazione e le recapitano verso aree morfologicamente 

depresse, dove a volte stazionano per più o meno brevi periodi, trattenute dalla “terra rossa”, 

materiale praticamente impermeabile, presente al fondo delle depressioni. In altri casi invece, la 

presenza di un “inghiottitoio” o “vora” ancora attivi al fondo delle depressioni carsiche favorisce 

l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo e il veloce prosciugamento dell’area. Lo smaltimento delle 

acque di precipitazione avviene, quindi,  prevalentemente attraverso forme carsiche ipogee. 

Sotto il profilo idrografico, la natura carsica del territorio in studio, non crea le condizioni per 

l’instaurasi di una circolazione idrica superficiale perenne. La rete idrografica pur presente, è di 

norma asciutta, si attiva in occasione di intense e prolungate precipitazioni, che saturano il terreno e 

creano le condizioni per il deflusso superficiale, a volte con portate anche cospicue. A tale riguardo va 

sottolineato che il carattere occasionale del deflusso idrico attraverso i maggiori solchi carsici fa 

spesso abbassare il livello di attenzione nei confronti della prevenzione del rischio idraulico 

connaturato con queste incisioni. 

Il reticolo idrografico è dunque rappresentato da forme carsiche superficiali  (valli e solchi),  a tratti 

ben incassate e pronunciate, segnate da lineamenti distinguibili, a tratti poco accennate, segnate da 

linee di impluvio incerte o talora prive di direttrici superficiali, dove si origina un deflusso di tipo 

diffuso.  

Nel complesso l’andamento delle linee d’impluvio configura, a luoghi, un pattern di tipo centripeto, 

fortemente condizionato dagli elementi strutturali del substrato roccioso sul quale sono impostati, 

quali faglie, fratture e discontinuità in generale. Le linee d’impluvio, di breve estensione, si dirigono a 

raggiera verso le maggiori depressioni, di forma sub-circolare, riconducibili alle tipiche doline 

variamente diffuse nel territorio di riferimento. In altri casi la geometria del reticolo è di tipo a 

pettine, caratterizzata da un basso grado di gerarchizzazione, formato da impluvi minori di breve 

estensione confluenti in un impluvio principale. 

Tra gli elementi geomorfologici della Tav. 3.2.1. del P.P.T.R. sono riportate, all’interno dell’area di 

interesse, brevi e ripetuti tratti di “forme di versante” consistenti in “orli di scarpata delimitanti forme 

semispianate”, espressione del processo di terrazzamento che, nel passato geologico dell’area, ha 

accompagnato il ritiro del mare verso l’attuale linea di costa adriatica, con la formazione di superfici 
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di abrasione marina e di cigli di scarpata, che sono stati successivamente rielaborati dal 

modellamento da parte dei corsi d’acqua e dal carsismo. 

Tra le forme di “modellamento di corsi d’acqua” indicate nella tavola 3.2.1 del P.P.T.R., sono presenti, 

nell’area d’interesse, “ripe di erosione” che delimitano, su entrambi i lati, linee di impluvio che 

corrispondono a corsi d’acqua a carattere effimero, annoverati come “corsi d’acqua episodici” tra le 

“forme ed elementi legati all’idrografia superficiale”. 

Le “ripe di erosione” corrispondono ai cigli superiori delle scarpate di abrasione fluviale, che si 

percepiscono sul terreno come percettibili variazioni di pendenza del profilo morfologico  trasversale 

dei corsi d’acqua. 

Come già detto, la natura carsica del territorio si evidenzia con la diffusa presenza di forme carsiche 

sia superficiali (epigee) che sotterranee (ipogee). 

Gli elementi che ricorrono all’interno dell’area di interesse, classificati come “forme carsiche” nella 

tavola 3.2.1 del P.P.T.R., sono indicati come “ingresso di grotta naturale”, “voragini, inghiottitoi o pozzi 

di crollo”, “doline”, “orli di depressione carsica a morfologia complessa”. 

Per “grotta” si intende una cavità naturale che si estende nel sottosuolo con dimensioni e geometrie 

assai diverse. Lo sviluppo può essere prevalentemente verticale o orizzontale, oppure una 

combinazione di cavità verticali (denominate pozzi), collegate trasversalmente da cunicoli a sviluppo 

orizzontale. Una grotta può originarsi in superficie da una “voragine” o da un “inghiottitoio”, che 

rappresentano in questo caso il punto di accesso alla cavità sotterranea. 

Per “pozzo di crollo” si intende in genere un’ampia voragine osservabile in superficie, caratterizzata 

da pareti verticali, formatasi a seguito del crollo della volta di una cavità carsica posta a piccola 

profondità dalla superficie. 

Le “doline” sono le forme che maggiormente caratterizzano il paesaggio carsico in superficie. Sono 

depressioni morfologiche di forma ellittica o subcircolare in pianta, di dimensioni non molto grandi 

(in genere dell’ordine delle decine di metri). In sezione trasversale (verticale) possono avere forma a 

ciotola oppure a imbuto. Al fondo delle doline, in modo visibile o nascosto al di sotto dello strato di 

terra rossa che ne copre il fondo, può essere localizzato un inghiottitoio, al quale la dolina risulta 

geneticamente collegata. 

Alcune doline risultano ben separate da quelle vicine, costituendo un piccolo bacino idrografico a se 

stante. In altri casi le doline sono connesse in superficie con depressioni carsiche lineari e 

costituiscono il recapito finale dei reticoli idrografici costituiti dalle linee di impluvio a carattere 

effimero dei quali si è gia detto. 

In alcuni casi, nello sviluppo genetico su scala dei tempi geologica, due o più doline vicine possono 

fondersi assieme (coalescenza) dando origine a “depressioni carsiche a morfologia complessa”. 

L’altopiano carsico calcareo a cui appartiene l’area in esame rappresenta un’importante area di 

alimentazione della falda idrica profonda, esistente in profondità all’interno della successione 

calcare-dolomitica, caratterizzata da notevole potenzialità e spessore. 

La falda trae alimentazione dalle precipitazioni atmosferiche che ricadono in tutto il territorio delle 

Murge e che si infiltrano nel sottosuolo attraverso la rete di fratture che attraversa l’intera 

successione calcareo-dolomitica.   

L’infiltrazione delle acque meteoriche avviene tanto in forma diffusa che concentrata; il prevalere 

dell’una o dell’altra forma dipende dalla frequenza delle fessure e dall’intensità dei fenomeni di 

dissoluzione carsica. 

La circolazione delle acque sotterranee avviene solitamente su più livelli idrici sovrapposti, situati in 

genere al di sotto della quota corrispondente al livello del mare. L’acqua di falda si rinviene in 

pressione, in corrispondenza  di strati rocciosi più o meno intensamente fratturati, separati da strati 
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rocciosi meno fratturati, relativamente meno permeabili.  

La falda si rinviene quindi a notevole profondità dal piano campagna.  

Nell’area d’interesse la distribuzione media dei carichi piezometrici all’interno della falda si situa su 

valori di circa 50 m s.l.m., ovvero il livello piezometrico della falda si posiziona a profondità comprese 

tra circa 300 e 450 m dal piano campagna. 

 

- Considerazioni conclusive  

La descrizione strutturale idro-geo-morfologica di sintesi del PPTR individua gli elementi 

geomorfologici che costituiscono il reticolo idrografico superficiale e il sistema carsico dell’area come 

valori patrimoniali che identificano lo specifico paesaggio dell’area di interesse, ricadente nella figure 

territoriali della "Valle d’Itria" e "I boschi di Fragno della Murgia bassa", all’interno dell’ambito della 

Murgia dei Trulli. 

Con riferimento alle figure territoriali, il P.P.T.R., attraverso il riconoscimento del valore patrimoniale e 

indentitario delle componenti strutturali, individua come invarianti strutturali di tipo idro-geo-

morfologico, il sistema dei principali lineamenti morfologici dell’altopiano calcareo della Murgia sud-

orientale, caratterizzato dall’alternanza di deboli alture e avvallamenti di origine carsica, il sistema 

delle forme carsiche epigee ed ipogee (quali doline, inghiottitoi e grotte) e il sistema idrografico 

superficiale, costituito dal reticolo ramificato delle incisioni che si sviluppa negli avvallamenti tra i 

dossi calcarei. Lo stato di conservazione e di criticità delle invarianti strutturali elaborate dal P.P.T.R. 

segnala, come fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale, condizioni quali 

l’alterazione e la compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali impattanti, 

l’occupazione antropica delle forme carsiche con costruzioni e infrastrutture che contribuiscono a 

frammentare la naturale continuità morfologica delle forme e a incrementare le condizioni di rischio 

idraulico, la trasformazione e la modificazione delle manifestazioni carsiche di superficie, l’utilizzo 

improprio delle cavità carsiche, ecc. 

Le conseguenti regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, in quanto regole che ispirano le 

trasformazioni del territorio, devono essere garantite  dalla salvaguardia dell’integrità dei profili 

morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi, dalla salvaguardia e valorizzazione delle 

manifestazioni del carsismo, dalla salvaguardia degli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e 

sotterranei, dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici dei solchi torrentizi. 

L’obiettivo di garantire l’equilibrio idrogeologico dei bacini idrografici è considerato prioritario e il più 

fondamentale tra gli obiettivi dello scenario strategico del P.P.T.R.. 

Esso viene perseguito, a livello di ambito territoriale, da indirizzi e direttive riferite a obiettivi 

specifici, che prevedono azioni e progetti integrati volti a garantire l’efficienza del reticolo idrografico 

drenante, a salvaguardare gli equilibri idrici dei bacini carsici endoreici al fine di garantire la ricarica 

della falda idrica sotterranea e preservarne la qualità, a promuovere tecniche tradizionali e innovative 

per l’uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica. 

Per tali finalità, gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i 

soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, 

devono assicurare adeguate azioni quali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica,  impedendo l’occupazione 

delle aree di deflusso anche periodico delle acque e la realizzazione in loco di attività incompatibili 

quali le cave; riduzione dell’artificializzazione dei solchi erosivi, realizzazione di opere di difesa del 

suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione a basso impatto ambientale, ricorrendo a 

tecniche di ingegneria naturalistica. 

Inoltre individuano e valorizzano naturalisticamente le aree di recapito finale dei bacini endoreici; 
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individuano e tutelano le manifestazioni carsiche epigee e ipogee, con riferimento particolare alle 

doline e agli inghiottitoi carsici; prevedono misure atte ad impedire l’impermeabilizzazione dei suoli 

privilegiando l’uso agricolo estensivo; individuano i manufatti in pietra legati alla gestione 

tradizionale della risorsa idrica (cisterne, pozzi, canali) al fine di garantirne la tutela e la funzionalità; 

incentivano il recupero delle tradizionali tecniche di aridocoltura, di raccolta dell’acqua piovana e 

riuso delle acque; incentivano nelle nuove urbanizzazioni la realizzazione di cisterne di raccolta 

dell’acqua piovana, ecc. 

In riferimento al sistema delle tutele, che costituisce la declinazione più direttamente normativa del 

PPTR, per la struttura idro-geo-morfologica nell’area di interesse trovano applicazione indirizzi, 

direttive e misure di salvaguardia, riferibili a Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), che si traducono 

nella normativa d’uso che deve ispirare e garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità nella 

progettualità degli interventi territoriali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 39 

 

2.2 - Struttura ecosistemica-ambientale  
 

2.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali  
 

- Premessa 

L’area in oggetto è caratterizzata da boschi di fragno intervallati da seminativi a foraggere di piccola – 

media estensione e da mosaici ambientali suburbani e prossimi agli insediamenti abitativi di Martina 

Franca, Noci ed Alberobello, dove, a frutteti, oliveti, vigneti, orti familiari e giardini, si alternano lembi 

di vegetazione naturale. 

L’eterogeneità ambientale dell’area determina una ricca e variegata flora spontanea che annovera, tra 

le altre, specie di interesse conservazionistico in quanto rare e localizzate sul territorio regionale o 

nazionale o perché inserite in Liste Rosse e quindi minacciate di estinzione. Prime fra tutte si 

annovera il fragno Quercus trojana Webb., specie di origine balcanica che trova nella Murgia pugliese 

e materana l’estremo limite occidentale alla sua distribuzione. 

  

Le tipologie ambientali riscontrabili nell’area sono: 

Boschi di fragno 

Macchia a sclerofille e/o macchia mista con specie caducifoglie 

Aree a vegetazione prevalentemente erbacea con arbusti e/o alberi isolati o a gruppi  

Boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere 

Stagni temporanei mediterranei 

Aree utilizzate per colture agrarie con presenza di lembi a vegetazione naturale (mesole); 

Mosaico agricolo periurbano. 

 

In particolare nell’area si rilevano i seguenti habitat di interesse comunitario (Direttiva Habitat 

92/43/CE): 

9250 - Querceti a Quercus trojana 

6220* - Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

3170* - Stagni temporanei mediterranei. 

 

Gli habitat “Percorsi substeppici di graminee e piante annue” e “Stagni temporanei mediterranei” 

sono asteriscati in quanto sono prioritari di conservazione a livello comunitario. 

 

La caratterizzazione floristica dell’area compresa tra Martina Franca, Noci ed Alberobello deriva da 

indagini bibliografiche relative perlopiù al quadro conoscitivo del Sito di Importanza Comunitaria 

“Murgia di Sud Est” elaborato nell’ambito della redazione del Piano Territoriale del SIC stesso e da 

osservazioni personali raccolte in sopralluoghi di campo da parte del sottoscritto ad integrazione di 

dati già esistenti. I sopralluoghi sono stati finalizzati, inoltre, alla verifica delle tipologie ambientali 

individuate dalle carte regionali dell’uso del suolo e dal Piano di Gestione del SIC “Murgia di Sud Est”. 

 

- Analisi floristica delle singole tipologie ambientali 

Segue una descrizione floristica specifica per ogni tipologia ambientale individuata nel  territorio 

compreso tra Martina Franca, Noci ed Alberobello.  

Non viene considerato l’habitat comunitario “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” in 

quanto, per loro natura, non consentono la crescita di alcuna specie di flora se non all’imbocco delle 
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stesse cavità.  

 

- Boschi di fragno 

 I boschi di fragno si rinvengono in gran parte dell’area di interesse e coincidono con l’habitat 

comunitario 9250 Querceti a Quercus trojana. La specie arborea dominante è il fragno Quercus 

trojana, specie di origine orientale e testimone di antichi collegamenti della Puglia con la penisola 

balcanica.  

 

 

 

 

 

 

Nell’area compresa tra Martina Franca, Noci ed Alberobello il fragno costituisce perlopiù boschi a 

ceduo matricinato e più raramente ad alto fusto, accompagnato da altre specie arboree quali 

roverella Quercus pubescens e leccio Quercus ilex. La roverella è presente come Quercus pubescens 

s.l., in cui vanno incluse Q. virgiliana, Q. amplifolia e Q. dalechampii. Raramente nei boschi di fragno 

si rinviene l’orniello Fraxinus ornus, mentre si rileva in maniera più diffusa il ciliegio canino Prunus 

mahaleb, talvolta anche con esemplari arborei isolati. 

Spesso si rinvengono filari alberati e alberi isolati di fragno a margine di campi coltivati o sparsi per i 

seminativi di foraggere o in prossimità di masserie e di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana 

localmente chiamate fogge. Taluni esemplari raggiungono anche dimensioni ragguardevoli e per 

questo possono essere considerati monumentali.  

Il WWF Trulli e Gravine (già WWF Martina Franca) ha realizzato un censimento non esaustivo degli 

alberi monumentali del territorio di Martina Franca e tra questi si rilevano alcuni alberi di fragno, 

roverella e pero selvatico anche nell’area di indagine in oggetto. 

Il sottobosco associato al fragno è costituito da specie arbustive mesofile a foglia caduca. Si 

rinvengono prugnolo Prunus spinosa, biancospino Crataegus monogyna, berretta da prete Euonymus 

europaeus, rosa canina Rosa canina, rosa di San Giovanni Rosa sempervirens, edera Hedera helix, 

rovo Rubus spp., nespolo comune Mespilus germanica, asparago Asparagus acutifolius, pungitopo 
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Ruscus aculeatus. Sui versanti esposti a sud e dove c’è maggiore esposizione solare, alle specie 

caducifoglie si associano anche elementi tipici della macchia mediterranea come il lentisco Pistacia 

lentiscus e il terebinto Pistacia terebinthus. Singolare è la presenza abbondante di alloro Laurus 

nobilis e di viburno Viburnum tinus nel Bosco Selva di Alberobello. 

Le specie erbacee caratterizzanti il bosco di fragno sono il ciclamino Cyclamen hederifolium, l’erba 

perla minore Buglossoides purpurocaerulea, il gigaro Arum italicum, la viola mammola Viola odorata, 

il narciso Narcissus tazetta, i ranuncoli Ranunculus spp., i caprifogli Lonicera spp., i gerani Geranium 

spp. e la rara peonia maschio Paeonia mascula. Nell’ambito dei boschi di fragno del SIC Murgia di Sud 

Est si rinviene, inoltre, il gigaro pugliese Arum apulum, specie endemica della Puglia centrale ed 

inserita, tra l’altro, insieme alla peonia maschio, nella Lista Rossa delle Piante d’Italia (Conti et al., 

1997). Nei boschi di fragno si rinvengono in maniera localizzata anche Platanthera clorantha, 

Dactylorhiza romana ssp. romana (Bosco Selva, Riserve Statali Murge Orientali - Gorgofreddo), 

Himantoglossum adriaticum (Masseria Sant’Amen), tutte specie di orchidee abbastanza rare sul 

territorio regionale pugliese e per questo meritevoli di attenzione. Interessante anche la presenza di 

asfodelo di Liburnia Asphodeline liburnica, specie anfiadriatica. 

In alcuni boschi più freschi e umidi, laddove si riscontrano anche piccole pareti rocciose o solamente 

massi calcarei, è possibile rinvenire alcune specie di felci come Asplenium adiantum-nigrum e 

Polypodium spp., mentre più comune è la cedracca Ceterach officinarium che cresce anche sui 

muretti a secco e sulle pareti delle cisterne. 

Tra i boschi di fragno di maggiore interesse si annoverano quelli delle Riserve Statali delle Murge 

Orientali (Galeone), il bosco di Mangiato (Masseria Mangiato), il bosco di Galeone (Masseria 

Masella), il Bosco Selva di Alberobello. 

In prossimità del bosco di Mangiato, lungo la S.P. 57, insiste una piccola parete rocciosa frutto di 

escavazione per la realizzazione della strada esistente. Qui è nota una stazione di capelvenere 

Adiantum capillus veneris. 

A bordo strada, nei pressi di Masseria Galeone, è nota la presenza di Crambe hispanica, Brassicacea 

rara e minacciata di estinzione in Puglia. E’, infatti, classificata come Critically Endangered nella Lista 

Rossa Regionale (Conti et al., 1997). Sul territorio regionale la specie è conosciuta con stazioni 

puntiformi sul Gargano, sulla Murgia di Sud Est nell’ambito delle Riserve dello Stato Murge Orientali 

di Martina Franca, e in Salento (Perrini et al., 2011). 

 

Lista delle specie di interesse conservazionistico: fragno Quercus trojana, peonia maschio Paeonia 

mascula, gigaro pugliese Arum apulum, Platanthera clorantha, Dactylorhiza romana ssp. romana, 

Himantoglossum adriaticum, asfodelo di Liburnia Asphodeline liburnica, Crambe hispanica, zafferano 

di Thomas Crocus thomasii. 

 

Macchia a sclerofille e/o macchia mista con specie caducifoglie 

 La macchia si profila perlopiù nella parte occidentale dell’area di indagine, nel territorio di 

Noci verso Mottola. La macchia è composta da lentisco Pistacia lentiscus, fillirea Phyllirea latifolia, 

alaterno Rhamnus alaternus, ginestra spinosa Calicotome spinosa, biancospino Crataegus monogyna, 

prugnolo Prunus spinosa, rosa di San Giovanni Rosa sempervirens, cisto di Montpellier Cistus 

monspeliensis, a cui si associano il leccio Quercus ilex, il fragno Quercus trojana e la roverella Quercus 

pubescens s.l. in forma arbustiva. Oltre al fragno e alla roverella, a foglia caduca sono il terebinto 

Pistacia terebinthus, il pero selvatico Pyrus pyraster e il pero mandorlino Pyrus spinosa. 

Tra la macchia si fanno spazio diverse specie erbacee alcune delle quali di interesse come il lino delle 

fate meridionale Stipa austroitalica e varie orchidee selvatiche (Orchis spp., Ophrys spp., Serapias 
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spp.). 

In taluni casi la macchia è degradata a gariga a causa del disboscamento, del pascolo eccessivo e degli 

incendi. La gariga è, quindi, perlopiù caratterizzata da cespugli bassi e a portamento prostrato e 

strisciante, con roccia affiorante e radure più o meno ampie. Si caratterizza per la presenza di cisto 

femmina Cistus salvifolius, cisto di Montpellier Cistus monspeliensis, cisto rosso Cistus creticus, timo 

arbustivo Thymbra capitatus, arganetta azzurra Alkanna tinctoria, camedrio Teucrium chamaedrys, 

Teucrium capitatum, Euphorbia spinosa, Fumana thymifolia, eliantemo ionico Helianthemum jonium, 

santoreggia pugliese Satureja cuneifolia. Si rinvengono spesso anche piante bulbose come la cipolla 

marina Charybdis maritima, Asphodelus microcarpus, Romulea spp., aglio pelosetto Allium 

subhirsutum e da numerose graminacee (Avena, Poa, Briza, ecc..),. 

Questa tipologia ambientale, seppure derivante da una degradazione del bosco, ha la sua importanza 

dal punto di vista della conservazione in quanto si caratterizza anche per specie di flora di interesse 

come il lino delle fate meridionale Stipa austroitalica, il vincetossico adriatico Vincetoxicum 

adriaticum, varie orchidee selvatiche (Orchis spp., Ophrys spp., Serapias spp.) e l’aglio viola scuro 

Allium atroviolaceum.  

Lista delle specie di interesse conservazionistico: vincetossico adriatico Vincetoxicum adriaticum, 

eliantemo ionico Helianthemum jonium, santoreggia pugliese Satureja cuneifolia, lino delle fate 

meridionale Stipa austroitalica, Ophrys bertoloni, Ophrys oxyrrhynchos ssp. celiensis, Ophrys 

holosericea ssp. apulica, Ophrys sphegodes ssp. sphegodes, Serapias vomeracea, Serapias parviflora, 

Serapias lingua, Serapias cordigera, fragno Quercus trojana, aglio viola scuro Allium atroviolaceum, 

zafferano di Thomas Crocus thomasii, giaggiolo siciliano Iris pseudopumila. 

 

- Aree a vegetazione prevalentemente erbacea con arbusti e/o alberi isolati o a gruppi  

 Le aree a vegetazione prevalentemente erbacea si rinvengono a margine di diverse strade 

comunali e provinciali che interessano in particolare il territorio di Martina Franca o lungo antichi 

tratturi della transumanza. Coincidono con l’habitat comunitario e prioritario di conservazione 6220* 

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) e si caratterizza per 

vegetazione erbacea, perlopiù emicriptofite e terofite, in particolare graminacee, su suoli magri e con 

roccia affiorante. E’ una tipologia ambientale che se da una parte deriva da particolari condizioni 

pedoclimatiche, dall’altra è il frutto di intense attività umane come il disboscamento, il pascolo e gli 

incendi. 

Le specie caratterizzanti le praterie naturali sono Scorzonera villosa subsp. columnae, Anthyllis 

vulneraria, Bromopsis erecta, lino selvatico Linum bienne, aristolochia Aristolochia spp., raponzolo 

meridionale Asyneuma limonifolium, Thapsia garganica, numerose specie di orchidee, tra cui le più 

comuni sono Anacamptis pyramidalis, Anacamptis papilionacea, Anacamptis coriophora, Neotinea 

tridentata, Ophrys bertolonii, Ophrys holosericea ssp. apulica, Orchis italica, Orchis anthropophora, 

Serapias vomeracea, e terofite quali Dasypyrum villosum, Avena barbata, Triticum ovatum, Anisantha 

madritensis, Briza maxima e Stipa capensis. 

Questa tipologia ambientale, seppure limitata nella sua estensione, è di assoluto pregio naturalistico 

in quanto conserva specie rare, endemiche e di Orchidacee come il lino delle fate meridionale Stipa 

austroitalica, Ophrys lutea ssp. minor, Ophrys oxyrrhynchos ssp. celiensis, Ophrys holosericea ssp. 

apulica, Ophrys passionis ssp. passionis, Ophrys incubacea, Himantoglossum robertianum, 

Anacamptis papilionacea, Anacamptis pyramidalis, Serapias vomeracea, Serapias lingua, Serapias 

parviflora, tante altre orchidee ancora e aglio viola scuro Allium atroviolaceum.  

I percorsi substeppici continuano ad essere talvolta pascolati da piccoli greggi di capre e pecore, 

condizione che favorisce la loro conservazione. 
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I tratti e le porzioni più interessanti di percorsi substeppici sono quelli che si trovano in prossimità di 

mass. Pozzo Tre Pile, mass. Stabile, mass. Chiancaro e Luchicchio, lungo i tratturi nei pressi di mass. 

Paolo Chiara e mass. Traversa, e lungo Strada Papadomenico. 

Lista delle specie di interesse conservazionistico: vincetossico adriatico Vincetoxicum adriaticum, lino 

delle fate meridionale Stipa austroitalica, raponzolo meridionale Asyneuma limonifolium, Ophrys 

bertoloni, Ophrys oxyrrhynchos ssp. celiensis, Ophrys holosericea ssp. apulica, Ophrys sphegodes ssp. 

sphegodes, Serapias vomeracea, Serapias parviflora, Serapias lingua, Serapias cordigera, aglio viola 

scuro Allium atroviolaceum, zafferano di Thomas Crocus thomasii, giaggiolo siciliano Iris 

pseudopumila. 

 

- Boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere 

 I boschi artificiali presenti nell’area di interesse si riducono prevalentemente ad 

imboschimenti privati realizzati su superfici di pertinenza di residenze periurbane o sparse nell’agro. 

I rimboschimenti sono caratterizzati da specie alloctone come pino d’Aleppo Pinus halepensis, pino 

domestico Pinus domesticus e cipresso Cupressus spp., a sesto d’impianto molto fitto. Il sottobosco è 

raramente presente ed in taluni casi è possibile rinvenire arbusti della macchia mediterranea come 

lentisco  Pistacia lentiscus, fillirea Phyllirea latifolia e cisto rosso Cistus creticus. Ancora più rada è la 

vegetazione erbacea caratterizzata da specie perlopiù ruderali (graminacee, Sonchus spp., Cicorium 

intybus, parietaria Parietaria spp.). 

 

- Stagni temporanei mediterranei 

 Nell’area di interesse sono presenti in maniera localizzata alcune zone umide che, seppur di 

piccole estensioni, hanno una rilevante importanza dal punto di vista della conservazione sia del 

biotopo naturale in se’ che per la flora e la fauna a cui essi sono associati. Queste situazioni 

ambientali, un tempo senz’altro più diffuse, derivano da accumuli temporanei di acqua piovana in 

doline o conche carsiche dove gli strati di suolo impermeabile permettono il ristagno in superficie.  

Il ciclo di queste pozze è legato pertanto alle precipitazioni autunnali, invernali e primaverili e al 

prosciugamento tardo primaverile – estivo.  

Tra questi biotopi lo stagno di Mangiato è sicuramente quello che riveste la maggiore importanza per 

aver rilevato al suo interno, nel maggio del 2015, la presenza di flora acquatica tipica di pozze 

temporanee come la mestolaccia stellata Damasonium alisma, specie Vulnerabile secondo l’IUCN 

(Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) e rara e localizzata in tutto il territorio 

nazionale (Toscana, Lazio e Puglia), ed Eleocharis spp. tanto da aver potuto individuare nel SIC Murgia 

di Sud Est l’habitat di interesse comunitario 3170* Stagni temporanei mediterranei. Altre specie di 

flora presenti sono la menta acquatica Mentha aquatica e il cardo dei lanaioli Dipsacus fullonum. 

Oltre allo stagno di Mangiato, nell’area compresa tra Martina Franca, Noci ed Alberobello sono note 

le fogge di Lamianuova nella località omonima, la foggia di Mangiato, la foggia di Masseria Galeone e 

di Masseria Paglierone (Riserve Statali Murge Orientali), la foggia di Traversa a Martina Franca e la 

foggia di Traversa nota tra Noci ed Alberobello, la foggia di Masseria Menzano (inedito dossier Le 

Piccole aree umide di Martina Franca – WWF Martina Franca). Il Votano di Sisignano si forma lungo la 

S.P. 56 Martina Franca – Noci in prossimità di Masseria Masella, ma ormai solo a seguito di 

abbondanti e persistenti precipitazioni in quanto le arature del suolo non consentono il ristagno di 

acqua in superficie. 

 

Lista delle specie di interesse conservazionistico: mestolaccia stellata Damasonium alisma, Eleocharis 

spp.. 
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- Aree utilizzate per colture agrarie con presenza di lembi a vegetazione naturale (mesole) 

 Il termine dialettale “mesola” indica aree agricole caratterizzate da forte frammentazione 

dove a lembi di seminativo, perlopiù a foraggere (orzo, avena), si alternano lembi di gariga, bosco di 

fragno degradato e superfici a praterie naturali. Negli stessi seminativi si rinvengono alberi isolati di 

fragno Quercus trojana, roverella Quercus pubescens s.l., ciliegio canino Prunus mahaleb e di pero 

selvatico (Pyrus spp.). Le mesole rappresentano, quindi, un ricco mosaico ambientale che dal punto di 

vista floristico comprende le specie note per ognuna delle tipologie ambientali.  

Lista delle specie di interesse conservazionistico: fragno Quercus trojana, vincetossico adriatico 

Vincetoxicum adriaticum, lino delle fate meridionale Stipa austroitalica, raponzolo meridionale 

Asyneuma limonifolium, Ophrys bertoloni, Ophrys oxyrrhynchos ssp. celiensis, Ophrys holosericea ssp. 

apulica, Ophrys sphegodes ssp. sphegodes, Serapias vomeracea, Serapias parviflora, Serapias lingua, 

Serapias cordigera, aglio viola scuro Allium atroviolaceum, giaggiolo siciliano Iris pseudopumila. 

 

- Mosaico agricolo periurbano 

Il mosaico agricolo periurbano è caratterizzato dalla presenza di colture agrarie miste con aree a 

vegetazione naturale su appezzamenti di piccola superficie caratterizzati da un alta frammentazione 

proprietaria in ambito periurbano. Si tratta, pertanto, si situazioni ambientali ad elevata eterogeneità 

floristica che comprendono aree naturali, anche di pregio, come le praterie naturali o porzioni di 

boschi di fragno, siepi e filari alberati, inglobate nel tessuto edificato delle città. Questa situazione 

ambientale si rileva in tutti e tre i territori coinvolti ovvero in prossimità dei centri abitati di Martina 

Franca, Noci ed Alberobello. 

Al fragno Quercus trojana, alla roverella Quercus pubescens s.l.e al leccio Quercus ilex, si associa una 

vegetazione arbustiva composta da prugnolo Prunus spinosa, biancospino Crataegus monogyna, 

nespolo selvatico Mespilus germanica, viburno Viburnun tinus e da una vegetazione erbacea perlopiù 

ruderale come graminacee e tante altre tra cui malva Malva sylvestris, cicoria selvatica Cichorium 

intybus, ombrellino pugliese Tordylium apulum, boccione maggiore Urospermum dalechampii, 

boccione minore Urospermum picroides, borsa del pastore Capsella bursa pastoris.  Si rinvengono, 

inoltre, anche orchidee selvatiche nelle zone di pascolo, raponzolo meridionale Asyneuma 

limonifolium, lino delle fate meridionale Stipa austroitalica, aglio viola scuro Allium atroviolaceum. 

Questa tipologia ambientale comprende anche aree coltivate in abbandono e rinaturalizzate. 

 

Lista delle specie di interesse conservazionistico: fragno Quercus trojana, lino delle fate meridionale 

Stipa austroitalica, raponzolo meridionale Asyneuma limonifolium, aglio viola scuro Allium 

atroviolaceum, Anacamptis pyramidalis, Ophrys bertoloni, Ophrys oxyrrhynchos ssp. celiensis, Ophrys 

holosericea ssp. apulica, Ophrys sphegodes ssp. sphegodes, Serapias vomeracea, Serapias parviflora, 

Serapias lingua, Serapias cordigera. 

 

- Valore floristico per ambiti territoriali distinti 

Il comprensorio tra Martina Franca, Noci ed Alberobello è stato suddiviso in 4 ambiti territoriali 

distinti in base a caratteristiche di naturalità, di concentrazione antropica e di frammentazione 

ambientale (vedi mappa allegata).  

Per ogni ambito: 

viene attribuito un valore di naturalità riscontrato in funzione del rapporto tra superfici a vegetazione 

naturale e superfici agricole ed edificate; 

è associato l’elenco delle specie di flora di interesse conservazionistico rilevate da osservazioni di 
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campo occasionali da parte dei dottori naturalisti Pietro e Gianpasquale Chiatante nel periodo 1997 - 

2007, e dal Piano di Gestione del SIC Murgia di Sud Est redatto nel 2015 dalla Società NEMO. Tra le 

specie di interesse sono annoverate tutte le Orchidacee note per l’area, le specie in Direttiva Habitat 

92/43/CE e quelle rare e localizzate sul territorio regionale e nell’ambito dello stesso comprensorio 

Martina Franca - Noci – Alberobello. 

 

Seguono gli elenchi di specie di flora di interesse conservazionistico per ogni ambito territoriale. 

 

Ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, caratterizzato da masserie con seminativi e 

boschi di medio/grande estensione. 

Fragno Quercus trojana, Raperonzolo meridionale Asyneuma limonifolium, Himantoglossum 

adriaticum, S. vomeracea, S. parviflora, S. lingua, Ophrys bertoloni, O. passionis ssp. passionis, O. 

bombyliflora, O. lutea ssp. lutea, O.lutea  ssp. minor, O. incubacea, O. sphegodes,  O. oxyrrynchos ssp. 

celiensis, O. holosericea ssp. apulica, O. tenthredinifera, Anacamptis pyramidalis, A. morio, A. 

papilionacea, A. coriophora, O. parvimaculata, Neotinea tridentata, Himantoglossum robertianum, 

Orchis anthropophora, Cephalanthera damasonium, Spiranthes spiralis, Platanthera clorantha, Peonia 

maschio Paeonia mascula, Asfodelo di Liburnia Asphodeline liburnica, Mestolaccia comune 

Damasonium alisma, Vincetossico adriatico Vincetoxicum hirundinaria ssp. adriaticum, Zafferano di 

Thomas Crocus thomasii, Crambe hispanica, Linaria purpurea, Lino delle fate Stipa austroitalica, 

Gigaro pugliese Arum apulum, Santoreggia pugliese Satureja cuneifolia, Eliantemo ionico 

Helianthemum jonium, Acanto spinoso Acanthus spinosus, Giaggiolo siciliano Iris pseudopumila. 

 

- Ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato caratterizzato da masserie, seminativi e 

boschi di piccola/media estensione. 

Fragno Quercus trojana, Raperonzolo meridionale Asyneuma limonifolium, S. vomeracea, S. 

parviflora, S. lingua, Ophrys bertoloni, O. parvimaculata, O. passionis ssp. passionis, O. bombyliflora, 

O. sicula, O. incubacea, O. sphegodes,  O. holosericea ssp. apulica, O. tenthredinifera, Anacamptis 

pyramidalis, A. morio, A. papilionacea, Spiranthes spiralis, Zafferano di Thomas Crocus thomasii, 

Linaria purpurea, Lino delle fate Stipa austroitalica, Santoreggia pugliese Satureja cuneifolia, 

Eliantemo ionico Helianthemum jonium, Acanto spinoso Acanthus spinosus, Giaggiolo siciliano Iris 

pseudopumila, Aglio viola scuro Allium atroviolaceum. 

 

- Ambito rurale molto antropizzato e frammentato caratterizzato da case sparse e masserie, e da un 

mosaico agricolo con presenza di boschi di dimensione medio-piccola. 

Fragno Quercus trojana, Raperonzolo meridionale Asyneuma limonifolium, Dactylorhiza romana, 

Serapias cordigera, S. vomeracea, S. parviflora, S. lingua, Ophrys bertoloni, O. parvimaculata, O. 

passionis ssp. passionis, O. bombyliflora, O. sicula, O. incubacea, O. sphegodes,  O. oxyrrynchos ssp. 

celiensis, O. holosericea ssp. apulica, O. tenthredinifera, Anacamptis pyramidalis, A. morio, A. 

papilionacea, Neotinea tridentata, Orchis anthropophora, Spiranthes spiralis, Peonia maschio Paeonia 

mascula, Asfodelo di Liburnia Asphodeline liburnica, Vincetossico adriatico Vincetoxicum hirundinaria 

ssp. adriaticum, Zafferano di Thomas Crocus thomasii, Linaria purpurea, Lino delle fate Stipa 

austroitalica, Santoreggia pugliese Satureja cuneifolia, Eliantemo ionico Helianthemum jonium, 

acanto spinoso Acanthus spinosus, Giaggiolo siciliano Iris pseudopumila, Aglio viola scuro Allium 

atroviolaceum. 

 

- Ambito rurale fortemente antropizzato e frammentato, con tessuto residenziale urbano a case 
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sparse, inserito in un mosaico agricolo con presenza di colture agrarie miste a vegetazione naturale. 

Fragno Quercus trojana, Raperonzolo meridionale Asyneuma limonifolium, S. vomeracea, S. 

parviflora, S. lingua, Ophrys bertoloni, O. passionis ssp. passionis, O. bombyliflora, O. tenthredinifera, 

Anacamptis pyramidalis, A. morio, A. papilionacea, Spiranthes spiralis, Linaria purpurea, Santoreggia 

pugliese Satureja cuneifolia, Acanto spinoso Acanthus spinosus, Aglio viola scuro Allium 

atroviolaceum. 

Specie vegetali di interesse conservazionistico presenti nel comprensorio indagato tra Martina 

Franca, Noci ed Alberobello 

 

Legenda: 

CR: Critically Endangered (Gravemente minacciata) 

EN: Endangered (Minacciata) 

VU: Vulnerable (Vulnerabile) 

LR: Lower risk (A minor rischio) 

NT: Near Threatened (Prossima a minaccia) 

Nome scientifico Interesse 

comunita

rio  

Allegato  

(* 

prioritari

a) 

Endemica 

(E) o 

subendemi

ca (subE) 

della 

Puglia 

Lista Rossa 

(N: 

Nazionale; 

R: 

Regionale) 

Specie 

di 

interess

e bio- 

geograf

ico 

Orchi

dee 

Stipa austroitalica Martinovský II *     

Arum apulum (Carano) P.C.Boyce  E N: CR 

R: CR 

  

Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.    +  

Asyneuma limonifolium (L.) Janch. 

subsp. limonifolium 

  N: NT   

Crambe hispanica L.   R: CR   

Linaria purpurea (L.) Miller  +    

Damasonium alisma Mill.   R: CR   

Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. 

mascula 

  R: VU   

Vincetoxicum hirundinaria Medik. 

subsp. adriaticum (Beck) Markgr. 

  N: VU 

R: VU 

  

Satureja cuneifolia Ten.    +  

Helianthemum jonium Lacaita  +    

Acanthus spinosus L.    +  

Crocus thomasii Ten.  +  +  

Iris pseudopumila Tineo  +    

Allium atroviolaceum Boiss.  +    

Anacamptis coriophora (L.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase 

    + 

Anacamptis morio (L.)     + 
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Nome scientifico Interesse 

comunita

rio  

Allegato  

(* 

prioritari

a) 

Endemica 

(E) o 

subendemi

ca (subE) 

della 

Puglia 

Lista Rossa 

(N: 

Nazionale; 

R: 

Regionale) 

Specie 

di 

interess

e bio- 

geograf

ico 

Orchi

dee 

R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase 

Anacamptis papilionacea (L.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase 

    + 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.     + 

Cephalanthera damasonium (L.) 

Fritsch 

    + 

Dactylorhiza romana subsp. romana 

(Sebast.) Soó 

    + 

Himantoglossum hircinum (L.) 

Spreng. 

    + 

Himantoglossum robertianum 

(Loisel.) P.Delforge 

    + 

Neotinea tridentata (Scop.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase 

    + 

Ophrys holosericea ssp. apulica 

(O.Danesch & E.Danesch) O.Danesch 

& E.Danesch 

 +   + 

Ophrys bertolonii Moretti subsp. 

bertolonii 

    + 

Ophrys bombyliflora Link     + 

Ophrys incubacea Bianca     + 

Ophrys lutea ssp. lutea Cav.     + 

Ophrys lutea ssp. minor (Tod.) 

O.Danesch & E. Danesch  

    + 

Ophrys holosericea ssp. 

parvimaculata (O.Danesch & 

E.Danesch) Paulus & Gack 

 +   + 

Ophrys oxyrrhynchos subsp. celiensis 

(O.Danesch & E.Danesch) Del Prete 

 +   + 

Ophrys tenthredinifera Willd.      + 

Orchis anthropophora (L.) All.     + 

Orchis italica Poir.     + 

Platanthera chlorantha (Custer) 

Rchb. in J.C. Mossler 

 

    + 
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Nome scientifico Interesse 

comunita

rio  

Allegato  

(* 

prioritari

a) 

Endemica 

(E) o 

subendemi

ca (subE) 

della 

Puglia 

Lista Rossa 

(N: 

Nazionale; 

R: 

Regionale) 

Specie 

di 

interess

e bio- 

geograf

ico 

Orchi

dee 

Serapias lingua L.     + 

Serapias parviflora Parl.     + 

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.     + 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.     + 

 

 
2.2.2 - Componente faunistica 
 

- Premessa 

L’area interessata dal piano integrato di paesaggio è caratterizzata da boschi di fragno, cedui o 

raramente ad alto fusto, intervallati da seminativi a foraggere di piccola - media estensione (per lo più 

orzo e avena) e da mosaici ambientali suburbani e prossimi agli insediamenti abitativi con frutteti, 

giardini e orti familiari. Questa eterogeneità ambientale e della composizione vegetazionale 

determina una discreta diversità faunistica, con alcune situazioni di rilevante interesse 

conservazionistico. 

Sono poche le informazioni riguardanti la fauna dell’intero comprensorio tra Martina Franca, Noci ed 

Alberobello. I dati più consistenti si riferiscono al SIC Murgia di Sud Est, estraibili dal Piano di 

Gestione redatto nel 2015, e alla vicina Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”. 

La presente caratterizzazione faunistica deriva pertanto dai dati disponibili in letteratura e da 

osservazioni personali condotte in maniera occasionale nel periodo 1997 - 2017 dai naturalisti Pietro 

e Gianpasquale Chiatante. 

 

- Invertebrati  

Per quanto riguarda gli invertebrati, è stata accertata la presenza di Lepidotteri Rhopalocera 

Melanargia arge e di Zerinthya cassandra, entrambe specie endemiche del Centro Sud Italia, mentre 

sono potenzialmente presenti la stregonia dentellata Saga pedo, il più grosso ortottero europeo, e il 

cerambice della quercia Cerambyx cerdo, entrambe specie inserite in Direttiva Habitat 92/43/CE e 

note per il vicino Bosco delle Pianelle. Specie vicariante del cervo volante è il cervo volante 

meridionale Lucanus tetraodon, riscontrato con numerosi individui al Bosco Selva di Alberobello e per 

questo motivo potenzialmente presente in altri boschi di querce mature nell’area oggetto di indagine. 

Interessante è la presenza di un discreto numero di Odonati nelle piccole zone umide  esistenti (fogge 

aperte e stagni temporanei) come Libellula depressa, Anax imperator, Sympetrum sanguineum e 

Coenagrion spp.. Queste specie, seppure ampiamente diffuse sul territorio nazionale, qui risultano 

estremamente localizzate in quanto associate ad isolate e puntuali situazioni ambientali, rare nel 

territorio della Murgia dei Trulli. Le specie di Odonati rilevate nell’ambito del Piano di Gestione del 

SIC Murgia di Sud Est sono: Anax imperator, Coenagrion puella, Libellula depressa, Libellula fulva, 

Libellula orthetrum cancellatum, Sympecma fusca, Sympetrum fonscolombii, Sympetrum meridionale, 

Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum. 
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- Anfibi 

Nell’area di interesse sono note le seguenti specie di Anfibi: 

 

Specie 

Presenza nel territorio 

compreso tra Martina 

Franca, Noci ed 

Alberobello 

 

Fonte 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex  possibile Nemo, 2015 

Tritone italico Lissotriton italicus certa 

Sindaco et al., 2006; Nemo, 

2015; Chiatante P&G oss. 

pers. 

Rospo comune Bufo bufo certa 

Nemo, 2015; Chiatante P&G 

oss. pers. 

 

Rospo smeraldino Bufo viridis 

 
certa 

Nemo, 2015; Chiatante P&G 

oss. pers. 

Raganella italiana (Hyla intermedia separata da 

Hyla arborea)  
certa 

Nemo, 2015; Chiatante P&G 

oss. pers. 

Rana verde italiana Pelophylax esculentus certa 
Nemo, 2015; Chiatante P&G 

oss. pers. 

 

Tritone crestato italiano, seppur non conosciuto nell’area di indagine, potrebbe essere 

potenzialmente presente in fogge aperte non meglio indagate, in quanto è noto nel vicino SIC Murgia 

dei Trulli, in territorio di Alberobello (Masseria Torricella). 

Il tritone italiano, invece, è abbondantemente presente negli stagni temporanei e fogge aperte 

dell’intero comprensorio, a differenza della raganella nota con una sola popolazione allo stagno di 

Mangiato. 

Rospo comune e rospo smeraldino sono ampiamente distribuiti con una maggiore prevalenza di 

rospo comune. Quest’ultimo compie migrazioni primaverili tra dicembre e marzo con decine di 

individui in movimento dai boschi e dai campi coltivati ai siti riproduttivi rappresentati perlopiù da 

stagni o cisterne a cielo aperto con pareti in parte crollate che favoriscono, di conseguenza, l’accesso 

degli stessi rospi. Abbondanti sono le popolazioni dello stagno di Mangiato, delle fogge di 

Lamianuova e della foggia di Traversa, tra Alberobello e Noci. Ogni primavera queste popolazioni 

sono minacciate dai veicoli in transito sulle strade prossime al sito riproduttivo in quanto numerosi 

individui vengono investiti. Il locale WWF Trulli e Gravine (già WWF Martina Franca) per anni ha 

organizzato una campagna informativa e di tutela diretta delle popolazioni di rospo dello stagno di 

Mangiato con il progetto Salvarospi, patrocinato dal Comune di Martina Franca ed in collaborazione 

con il Centro Addestramento Cavalcature “Masseria Galeone” gestito di Carabinieri – Corpo Forestale 

dello Stato.  

Le fogge di Lamianuova rappresentano uno dei pochi casi conosciuti di sintopia tra popolazioni di 

rospo comune e di rospo smeraldino. 

La rana verde è localizzata in stagni e fogge aperte dove l’acqua permane per gran parte dell’anno. 

I siti umidi che accolgono popolazioni di Anfibi nel territorio compreso tra Martina Franca, Noci ed 

Alberobello sono: 
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Stagno di Mangiato (Masseria Mangiato – Martina Franca) 

Fogge di Lamianuova (Masseria Lamianuova – Martina Franca) 

Votano di Sisignano (Masseria Masella – Martina Franca) 

Foggia di Traversa (Masseria Traversa – Martina Franca) 

Foggia di Traversa (Alberobello) 

Foggia di Galeone (Masseria Galeone – Martina Franca) 

Foggia di Menzano (Masseria Menzano – Martina Franca)  

 

- Rettili 

 Le specie di rettili presenti nell’area compresa tra Martina Franca, Noci ed Alberobello è 

rappresentativa della erpetofauna della Murgia di Sud-Est. 

Nella tabella seguente sono riportate le specie di rettili note con certezza e potenzialmente presenti 

in quanto conosciute in ambiti territoriali vicini e con le medesime caratteristiche ambientali: 

 

Specie 

Presenza nel 

territorio compreso 

tra Martina Franca, 

Noci ed Alberobello 

 

Fonte 

Testuggine comune Testudo hermanni probabile Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015 

Geco di Kotschy Cyrtopodion kotschyi  certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Geco verrucoso Hemidactylus turcicus certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Geco comune Tarentola mauritanica probabile Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015 

Ramarro occidentale Lacerta viridis certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Lucertola campestre Podarcis sicula 

 
certa 

Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Luscengola comune Chalcides chalcides certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Colubro liscio Coronella austriaca certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Cervone Elaphe quatuorlineata certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Biacco Hierophis viridiflavus certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Natrice dal collare Natrix natrix certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Saettone occhirossi Zamenis lineatus Probabile Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015 

Colubro leopardino Zamenis situla certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 

Vipera comune Vipera aspis certa 
Sindaco et al., 2006; Nemo, 2015; 

Chiatante P.&G., oss. pers. 
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Tra queste vi sono specie molto comuni e abbondanti (ramarro occidentale, lucertola campestre, 

geco comune, biacco), ma anche specie di maggiore interesse conservazionistico come la testuggine 

di Hermann, il cervone e il colubro leopardino, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 

92/43/CE.  

Il colubro leopardino è un rettile di grande interesse biogeografico in quanto specie a distribuzione 

balcanica e con areale disgiunto anche all’interno della penisola italiana (Puglia-Basilicata orientale e 

Sicilia). Anche il geco di Kotschy è una specie di interesse biogeografico in quanto specie a 

distribuzione balcanica e medio orientale presente in Italia esclusivamente in Puglia e in Basilicata 

orientale.  

Il colubro liscio risulta interessante per la sua rarità e ristrettezza di areale.   

La testuggine di Hermann, di cui non è nota con certezza la presenza della specie, è a massimo rischio 

in quanto considerata in pericolo di estinzione in Italia. 

La natrice dal collare è localizzata nelle pozze d’acqua temporanee e in alcune fogge aperte. In 

particolare è nota per lo stagno di Mangiato e probabilmente è presente nella Foggia di Traversa di 

Martina Franca in quanto rilevata nel bacino adiacente prima che quest’ultimo venisse bonificato e 

portato all’estinzione nell’agosto del 2006. 

I rettili sono presenti ovunque nell’area di interesse, dal bosco di fragno alla macchia esposta e 

soleggiata, dalla campagna coltivata ricca di muretti a secco ai lembi a pseudosteppa. 

 

- Uccelli 

L’avifauna rappresentativa del comprensorio in oggetto è legata perlopiù all’ambiente boschivo e agli 

spazi aperti di piccole e media estensione, come seminativi di foraggere, di grano, pascoli arborati e 

lembi di pseudosteppa. 

Nell’area è interessante la presenza di alcune specie di rapaci nidificanti e soprattutto in migrazione 

(grillaio, albanella minore, albanella reale, falco pecchiaiolo, lodolaio), e di uccelli acquatici che 

durante il periodo primaverile utilizzano le pozze d’acqua temporanee per la sosta lungo il viaggio 

migratorio. A queste specie si aggiungono poi alcuni Passeriformi come la tottavilla e la calandrella, 

rare e localizzate nel territorio della Murgia di Sud Est, e le averle capirossa e cenerina, nidificanti di 

estrema importanza conservazionistica in quanto minacciate di estinzione su scala nazionale ed 

internazionale. 

Buona parte delle specie di Uccelli sono Passeriformi comuni ed abbondanti, con diversa fenologia tra 

sedentari, migratori, svernanti e nidificanti. 

Merita un’attenzione particolare il grillaio, nidificante nei centri storici di Noci e di Martina Franca e 

che utilizza i seminativi, gli incolti e i lembi di pseudosteppa per l’attività trofica. Dai censimenti 

regionali del grillaio, coordinati dalla LIPU Gravina in Puglia per conto del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, ed effettuati ai dormitori coloniali della specie in genere rappresentati da alberi solitari nel 

centro abitato o fuori da esso, emerge che l’ultima stima di popolazione a Noci è stata svolta nel 2013 

con 86 individui (S. Todisco, oss. pers.) mentre a Martina Franca nel 2017 con 24 individui in 

spostamento verso il dormitorio. A Noci si stima, quindi, una popolazione  tra 30 e 40 coppie mentre 

a Martina Franca non è superiore alle 12 coppie nidificanti. Il grillaio è stato rilevato, inoltre, 

nidificante nella primavera del 2014 in una cava (coordinate N 40.77184° – E 17.21588°) tra 

Alberobello e Noci nella zona Albero della Croce (Chiatante G., oss. pers.). 

Il grillaio è specie Vulnerabile secondo la IUCN (International Union for the Conservation of Nature) 

ossia minacciata di estinzione a livello globale.  

 

Nella tabella seguente sono riportate le specie di uccelli note nel comprensorio tra Noci, Martina 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 52 

 

Franca ed Alberobello. E’, inoltre, indicata la fenologia per ognuna di essa.  

Nel complesso sono state censite per il sito 128 specie di uccelli, di cui quasi la metà nidificanti (66).  

 

In merito alla fenologia sono state utilizzate le seguenti categorie: 

- Migratrice, quando la specie frequenta l'area durante la migrazione autunnale e/o quella 

primaverile; 

- Svernante, quando la specie frequenta l'area durante il periodo invernale; 

- Nidificante, quando la specie è migratrice e porta a termine il ciclo riproduttivo; 

- Sedentaria, quando la specie è presente nell’area tutto l’anno portando a termine il ciclo 

riproduttivo. 

 

 

Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Airone cenerino  Ardea cinerea Migratrice 

Airone rosso  Ardea purpurea Migratrice 

Albanella minore Circus pygargus Migratrice 

Albanella reale Circus cyaneus Migratrice 

Albastrello  Tringa stagnatilis Migratrice 

Allodola Alauda arvensis Svernante/Migratrice 

Alzavola  Anas crecca Migratrice 

Assiolo Otus scops 
Nidificante/Sedentaria 

parziale 

Averla capirossa Lanius senator Nidificante 

Averla piccola Lanius collurio 
Migratrice/Nidificante 

possibile (Nemo, 2015) 

Averla cenerina Lanius minor Migratrice/Nidificante 

Balestruccio Delichon urbicum 
Nidificante (contesto 

periurbano)/Migratrice 

Balia dal collare Ficedola albicollis Migratrice 

Balia nera Ficedola hypoleuca Migratrice 

Ballerina bianca Motacilla alba Sedentaria 

Ballerina gialla Motacilla flava Migratrice/Svernante 

Barbagianni Tyto alba Sedentaria 

Beccaccia Scolopax rusticola Svernante/Migratrice 

Beccaccino  Gallinago gallinago Svernante/Migratrice 

Beccafico Sylvia borin Migratrice 

Beccamoschino Cisticola juncidis Nidificante 

Biancone Circaetus gallicus Nidificante possibile 

Calandrella Calandrella brachydactyla Nidificante/Migratrice 

Calandro Anthus campestris Migratrice 

Capinera Sylvia atricapilla Sedentaria 

Cappellaccia Galerida cristata Sedentaria 

Cardellino Carduelis carduelis Sedentaria 

Cesena Turdus pilaris Migratrice/Svernante 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Cinciallegra Parus major Sedentaria 

Cinciarella Cyanistes caeruleus Sedentaria 

Civetta Athene noctua Sedentaria 

Codibugnolo Aegithalos caudatus Sedentaria 

Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 
Nidificante possibile (Nemo, 

2015) 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Svernante/Migratrice 

Colombaccio Columba palumbus Sedentaria 

Combattente  Philomachus pugnax Migratrice 

Cornacchia grigia Corvus cornix Sedentaria 

Corriere piccolo  Charadrius dubius Migratrice 

Corvo imperiale Corvus corax Sedentaria  (Nemo, 2015) 

Cuculo Cuculus canorus Nidificante/Migratrice 

Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius Migratrice 

Culbianco Oenanthe oenanthe Migratrice 

Cutrettola Motacilla flava Migratrice 

Falco cuculo Falco vespertinus Migratrice 

Falco pellegrino Falco peregrinus Migratrice 

Falco di palude Circus aeruginosus Migratrice 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Migratrice 

Fanello Carduelis cannabina Sedentaria 

Fiorrancino Regulus ignicapilla Migratrice/Svernante 

Fringuello Fringilla coelebs Sedentaria 

Frosone 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Svernante/Migratrice 

Gabbiano reale Larus michahellis Migratrice 

Gallinella d’acqua  Gallinula chloropus Migratrice 

Gambecchio comune  Calidris minuta Migratrice 

Gambecchio nano  Calidris temminckii Migratrice 

Garzetta  Egretta garzetta Migratrice 

Gazza Pica pica Sedentaria 

Gheppio Falco tinnunculus Sedentaria/Migratrice 

Ghiandaia Garrulus glandarius Sedentaria 

Ghiandaia marina Coracias garrulus Nidificante/Migratrice 

Grillaio Falco naumanni Nidificante/Migratrice 

Gru Grus grus Migratrice 

Gruccione Merops apiaster 
Migratrice/Nidificante 

occasionale 

Gufo comune Asio otus Sedentaria 

Lucherino Carduelis spinosus Migratrice/Svernante 

Luì grosso Phylloscopus trochilus Migratrice 

Luì piccolo Phylloscopus collybita Nidificante 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

Luì verde Phylloscopus sibilatrix Migratrice 

Marzaiola  Anas querquedula Migratrice 

Merlo Turdus merula Sedentaria 

Mestolone  Anas clypeata Migratrice 

Monachella Oenanthe hispanica Migratrice 

Nibbio bruno Milvus migrans Migratrice 

Nibbio reale Milvus milvus Migratrice 

Nitticora  Nycticorax nycticorax Migratrice 

Occhiocotto Sylvia melanocephala Sedentaria 

Pantana  Tringa nebularia Migratrice 

Passera d'Italia Passer italiae Sedentaria 

Passera mattugia Passer montanus Sedentaria 

Passera scopaiola Prunella modularis Migratrice/Svernante 

Passero solitario Monticola solitarius 

Nidificante (certa nel 

contesto periurbano di 

Martina Franca) 

Pettegola  Tringa totanus Migratrice 

Pettirosso Erithacus rubecula 
Migratrice/Nidificante 

possibile 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 
Nidificante possibile (Nemo, 

2015) 

Pigliamosche Muscicapa striata 

Migratrice/Nidificante (dato 

storico nel contesto urbano 

di Martina Franca, ormai 

estinta, 2008, Chiatante 

P.&G. oss. pers.) 

Pigliamosche pettirosso Ficedula parva 
Migratrice (2005, Chiatante 

P.&G. oss. pers.) 

Piro piro boschereccio  Tringa glareola Migratrice 

Piro piro culbianco  Tringa ochropus Migratrice 

Piro piro piccolo  Actitis hypoleucos Migratrice 

Pispola Anthus pratensis Migratrice/Svernante 

Pittima reale  Limosa limosa Migratrice 

Poiana Buteo buteo Sedentaria 

Prispolone Anthus trivialis Migratrice 

Quaglia Coturnix coturnix 
Nidificante possibile (Nemo, 

2015) 

Rampichino comune Certhia brachydactyla Sedentaria 

Regolo Regulus regulus Svernante/Migratrice 

Rigogolo Oriolus oriolus Nidificante/Migratrice 

Rondine Hirundo rustica Nidificante/Migratrice 

Rondine rossiccia Cecropis daurica 
Migratrice/ Nidificante 

(dato storico, ora estinta) 
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Nome italiano Nome scientifico Fenologia 

(2002, Chiatante P.&G. oss. 

pers.) 

Rondone comune Apus apus Nidificante/Migratrice 

Rondone maggiore Apus melba Migratrice 

Rondone pallido Apus pallidus Nidificante/Migratrice 

Saltimpalo Saxicola torquata Sedentaria 

Scricciolo Troglodytes troglodytes Sedentaria 

Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides Migratrice 

Sparviere Accipiter nisus Sedentaria 

Sterpazzola Sylvia communis Migratrice 

Sterpazzolina comune Sylvia cantillans Nidificante 

Storno Sturnus vulgaris Sedentaria 

Stiaccino Saxicola rubetra Migratrice 

Strillozzo Miliaria calandra Sedentaria 

Succiacapre Caprimulgus europaeus Nidificante possibile 

Taccola Corvus monedula Sedentaria 

Tarabusino  Ixobrychus minutus Migratrice 

Topino Riparia riparia Migratrice 

Torcicollo Jynx torquilla Migratrice 

Tordo bottaccio Turdus philomelos Migratrice/Svernante 

Tordo sassello Turdus iliacus Migratrice/Svernante 

Tortora dal collare Streptopelia decaocto Sedentaria 

Tortora selvatica Streptopelia turtur Nidificante 

Totano moro  Tringa erythropus Migratrice 

Tottavilla Lullula arborea Sedentaria 

Upupa Upupa epops Nidificante/Migratrice 

Usignolo Luscinia megarhynchos Nidificante/Migratrice 

Usignolo di fiume Cettia cetti Nidificante 

Verdone Carduelis chloris Nidificante 

Verzellino Serinus serinus Nidificante 

Zigolo nero Emberiza cirlus Nidificante 

 

Molto interessante è la presenza di uccelli acquatici legati alle pozze d’acqua temporanee. La gran 

parte di essa è stata osservata presso il Votano di Sisignano, lungo la S.P. Martina Franca-Noci, 

quando si è talvolta formato a seguito di persistenti e abbondanti precipitazioni piovose nel 

ventennio 1997-2017. Questo votano, infatti, si forma sempre più raramente e ciò rappresenta un 

grave limite non solo per l’avifauna acquatica che qui avrebbe potuto trovare un luogo di ristoro 

lungo il viaggio di migrazione, ma soprattutto per le popolazioni di rospo comune e di rospo 

smeraldino che storicamente utilizzano il sito come luogo di deposizione delle uova. 

La taccola è nidificante nei centri abitati di Noci e Martina Franca, e in una cava lungo la S.S. 377 Noci 

– Mottola a limite dell’area di interesse. Anche corvo imperiale è nidificante nella stessa cava 

(Chiatante G., oss. pers.). 
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- Mammiferi 

Le informazioni relative alla presenza e alla distribuzione delle specie di Mammiferi sono piuttosto 

limitate. Ciononostante, accanto a segni di presenza delle specie più comuni come la volpe, il tasso e 

il riccio, nel comprensorio tra Martina Franca, Noci ed Alberobello, è noto anche il lupo. La specie, 

infatti,  frequenta il SIC Murgia di Sud Est in maniera regolare come dimostrano alcuni rinvenimenti 

dovuti prevalentemente al foto-trappolaggio in atto nella Riserva Murge Orientali ad opera del CFS 

(dati inediti), avviato dopo il ritrovamento nel 2012 di una carcassa di un giovane lupo nei pressi della 

Masseria Pianelle (Mastrovito G. et al., 2012). 

Il lupo ha fatto spontaneamente ritorno in questo territorio a distanza di quasi 100 anni a seguito di 

politiche di conservazione della specie, che è divenuta sempre più abbondante in Appennino centro- 

meridionale, attraverso l’istituzione di aree protette e a seguito dell’introduzione e del 

ripopolamento di cinghiali, prede elettive del lupo. 

Segue l’elenco delle specie presenti con certezza o potenzialmente presenti in quanto conosciute per 

ambiti territoriali vicini come la Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle. 

 

Specie 

Presenza nel compresorio 

Martina Franca - Noci -

Alberobello 

Allegato Direttiva 

Habitat 92/43/CE 
Fonte 

Riccio europeo occidentale Erinaceus 

europaeus 
Certa  

Mastrovito et al., 

2012; Nemo, 2015 

Mustiolo etrusco  Suncus etruscus Possibile  

Spagnesi & De 

Marinis (a cura di), 

2002 

Crocidura a ventre bianco Crocidura 

leucodon 
Certa  

Mastrovito et al., 

2012 

Crocidura minore Crocidura suaveolens Possibile  

Spagnesi & De 

Marinis (a cura di), 

2002 

Talpa romana Talpa romana Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Lepre comune Lepus europaeus Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Moscardino Muscardinus avellanarius Certa IV 
Mastrovito et al., 

2012 

Arvicola di Savi Microtus savii Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Topo domestico Mus domesticus Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Ratto nero Rattus rattus Probabile  

Spagnesi & De 

Marinis (a cura di), 

2002 

Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus Certa  
Mastrovito et al., 

2012; Nemo, 2015 
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Istrice Hystrix cristata 

Possibile (certa a mass. 

San Basilio – Mottola, nel 

SIC Murgia di Sud Est) 

IV Nemo, 2015 

Lupo Canis lupus Certa II e IV 

Mastrovito et al., 

2012; dati inediti del 

CFS 

Volpe Vulpes vulpes Certa  
Mastrovito et al., 

2012; Nemo, 2015 

Tasso Meles meles Certa  
Mastrovito et al., 

2012; Nemo, 2015 

Donnola Mustela nivalis Certa  
Mastrovito et al., 

2012; Nemo, 2015 

Faina Martes foina Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

Cinghiale Sus scrofa Certa  
Mastrovito et al., 

2012 

 

Riguardo alla chirotterofauna, il SIC Murgia di Sud-Est  è caratterizzato dalla presenza di ben 11 specie 

di chirotteri, appartenenti a 4 famiglie differenti. 

Nella tabella seguente sono riportate le specie di chirotteri presenti nel SIC, e quindi potenzialmente 

presenti anche nell’ambito territoriale strettamente compreso tra i centri abitati di Martina Franca, 

Noci ed Alberobello, con indicazione dello status di protezione in Italia, secondo la Lista Rossa 

nazionale e relativo allegato della Direttiva Habitat 92/43/CE. 

 

Famiglia Specie Lista Rossa Nazionale 
Direttiva Habitat 

92/43/CE 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhlii Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Hypsugo savii Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Myotis myotis Vulnerabile (VU) II, IV 

VESPERTILIONIDAE Myotis emarginatus Vulnerabile (VU) II, IV 

VESPERTILIONIDAE Eptesicus serotinus 
Prossima alla minaccia 

(NT) 
IV 

MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Rischio minimo (LC) IV 

RHINOLOPHIDAE 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Vulnerabile (VU) II, IV 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus euryale Vulnerabile (VU) II, IV 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus hipposideros Minacciata (EN) II, IV 

MINIOPTERIDAE Miniopterus schreibersii Vulnerabile (VU) II, IV 

 

 

Il comprensorio del piano integrato di paesaggio compreso tra Martina Franca, Noci, Alberobello e 

Mottola è stato suddiviso in 4 ambiti territoriali distinti in base a caratteristiche di naturalità, di 

concentrazione antropica e di frammentazione ambientale  (vedi Tavola 3.3 - Tavola della naturalità e 

della biodiversità).  



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 58 

 

Per ogni ambito: 

 1  è stato attribuito un valore di naturalità riscontrato in funzione del rapporto tra superfici a 

vegetazione naturale e superfici agricole ed edificate; 

 2  è stato associato l’elenco delle specie di fauna di interesse conservazionistico rilevate da 

osservazioni di campo occasionali da parte dei dottori naturalisti Pietro e Gianpasquale 

Chiatante nel periodo 1997 - 2007, e dal Piano di Gestione del SIC Murgia di Sud Est redatto 

nel 2015 dalla Società NEMO. Tra le specie di interesse sono annoverate le specie in Direttiva 

Habitat 92/43/CE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE e quelle rare e localizzate sul territorio 

regionale e nell’ambito dello stesso comprensorio Martina Franca - Noci – Alberobello, con 

particolare riferimento all’erpetofauna e all’avifauna acquatica. 

 

Seguono gli elenchi di specie di fauna di interesse conservazionistico per ogni ambito territoriale. 

 

1) Ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, caratterizzato da masserie con seminativi 

e boschi di medio/grande estensione.  

Specie presenti:  

Cassandra Zerinthya cassandra, Arge Melanargia arge, Cerambice delle querce Cerambyx cerdo, 

Tritone italiano Lissotriton italicus, Rospo smeraldino Bufo viridis, Rospo comune Bufo bufo, Raganella 

Hyla intermedia, Rana verde italiana Pelophylax esculentus, Geco di Kotschy Cyrtopodion kotschyi, 

Ramarro occidentale Lacerta viridis, Natrice dal collare Natrix natrix, Cervone Elaphe quatuorlineata, 

Vipera comune Vipera aspis, Airone cenerino Ardea cinerea, Albastrello Tringa stagnatilis, Alzavola 

Anas crecca, Beccaccino Gallinago gallinago, Combattente Philomachus pugnax, Corriere piccolo 

Charadrius dubius, Gambecchio comune Calidris minuta, Gambecchio nano Calidris temminckii , 

Garzetta Egretta garzetta, Marzaiola Anas querquedula, Mestolone Anas clypeata, Nitticora 

Nycticorax nycticorax, Pantana Tringa nebularia, Pettegola Tringa totanus, Piro – piro boschereccio 

Tringa glareola, Piro – piro culbianco Tringa ochropus, Piro – piro piccolo Actitis hypoleucos, Pittima 

reale Limosa limosa, Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides, Tarabusino Ixobrychus minutus, Totano moro 

Tringa erythropus, Biancone Circaetus gallicus, Grillaio Falco naumanni, Averla cenerina Lanius minor, 

Averla capirossa Lanius senator, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus 

serotinus, Lupo Canis lupus. 

 

2) Ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato caratterizzato da masserie, seminativi e 

boschi di piccola/media estensione. 

Specie presenti:  

Cassandra Zerinthya cassandra, Arge Melanargia arge, Geco di Kotschy Cyrtopodion kotschyi, 

Ramarro occidentale Lacerta viridis, Cervone Elaphe quatuorlineata, Vipera comune Vipera aspis, 

Grillaio Falco naumanni, Calandrella Calandrella brachydactyla, Averla cenerina Lanius minor, Averla 

capirossa Lanius senator, Lupo Canis lupus. 

 

3) Ambito rurale molto antropizzato e frammentato caratterizzato da case sparse e masserie e da un 

mosaico agricolo con presenza di boschi di dimensione medio-piccola.  

Specie presenti:  

Cassandra Zerinthya cassandra, Arge Melanargia arge, Rospo smeraldino Bufo viridis, Rospo comune 

Bufo bufo, Tritone italiano Lissotriton italicus, Geco di Kotschy Cyrtopodion kotschyi, Ramarro 

occidentale Lacerta viridis, Cervone Elaphe quatuorlineata, Gallinella d’acqua Gallinula chloropus, 

Marzaiola Anas querquedula, Grillaio Falco naumanni, Hypsugo savii, Lupo Canis lupus. 
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4) Ambito periurbano molto antropizzato e frammentato, con tessuto residenziale urbano a case 

sparse,  inserito in un mosaico agricolo con presenza di colture agrarie miste a vegetazione naturale.  

Specie presenti:  

Geco di Kotschy Cyrtopodion kotschyi, Ramarro occidentale Lacerta viridis, Cervone Elaphe 

quatuorlineata, Colubro liscio Coronella austrica, Grillaio Falco naumanni. 

 

2.2.3 - Tipologie forestali 
 L’ambito identificato dal Piano integrato di Paesaggio compreso tra i Comuni di Alberobello, 

Martina Franca, Noci e Mottola, al limite fra le province di Bari e Taranto, si colloca nel tipico ambiente 

murgiano sud-orientale, caratterizzato da un paesaggio agrario e ad un'economia agricola ed ad attività 

ad essa direttamente riconducibili. 

Fra queste attività, rientra la pratica silvo-pastorale, correlata alla presenza di una vasta superficie 

boscata che si estende su circa 3278 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tipiche formazioni boschive presenti in quest’angolo di territorio murgiano sono contraddistinte 

prevalentemente dal cospetto di boschi di Fragno con diverse caratteristiche legate al governo, alla 

densità ed alle specie accompagnatrici.  

Meno frequenti, ma altrettanto importanti, sono le altre formazioni naturali a dominanza di Leccio, 

soprassuoli di origine artificiale con presenza di conifere mediterranee e formazioni a  prevalenza di 

arbusti mediterranei utilizzate talvolta per il pascolo. 

Si riporta la legenda relativa alla descrizione delle diverse tipologie di aree boscate classificate a 

seconda di differenti caratteristiche fisionomiche legate alla composizione specifica, alla densità, al tipo 

di governo ed a forme di utilizzo: 

1. Bosco ceduo denso a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di specie arbustive 

(Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete)    799,5 ha 

2. Bosco ceduo rado a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di specie arbustive 

(Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete)    1.433 ha 

3. Bosco ad alto fusto denso a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di specie 

arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete)    132,6 ha 

4. Bosco ad alto fusto rado a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di specie 
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arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete):    

 118,9 ha 

5. Bosco ceduo denso invecchiato a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e sottobosco di specie 

arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete)   97,34 ha 

6. Bosco ceduo rado invecchiato a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e sottobosco di specie 

arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Berretta del prete)   152,6 ha 

7. Bosco ad alto fusto denso a prevalenza di Leccio accompagnato da querce caducifoglie e con sottobosco di 

specie arbustive (Viburno, Lentisco)        4,99 ha 

8. Macchia a sclerofille e/o macchia mista con specie caducifoglie      341,3 ha 

9. Aree a vegetazione prevalentemente erbacea con arbusti e/o alberi isolati o a gruppi, in taluni casi utilizzate 

per il pascolo           166,9 ha 

10. Bosco di origine artificiale a prevalenza di conifere (Pino d'aleppo, Cipresso e Pino domestico)  31,11 ha 

 

 
 

- I boschi di Fragno 

 I boschi di Fragno (Quercus trojana Webb) rappresentano un importante elemento della 

componente forestale delle Murge, sia in considerazione della vasta superficie che essi occupano, sia 

per l’elevato valore conservazionistico della specie. I querceti a Quercus trojana, infatti, rappresentano 

una tipologia ambientale di interesse comunitario tra quelle inserite nell'Allegato I della Direttiva 

Habitat 92/43/CE e la cui tutela richiede la designazione di una Zona Speciale di Conservazione.  

Il fragno è una quercia a foglia semicaduca di origine transadriatica, testimone di antichi collegamenti 

tra la Puglia e la penisola balcanica e che in Italia si rinviene solo sulla Murgia sud-orientale ed, in 

maniera più localizzata, nei dintorni di Matera. 

I fragneti si rinvengono nelle aree interne delle Murge sud orientali, lontano dallo scalino murgiano che 

degrada a nord verso la costa adriatica e a sud verso la costa ionica. Via via che si scende di quota, il 

Fragno lascia spazio alle formazioni boschive a prevalenza di Leccio (Quercus ilex L.). 

I boschi di fragno presentano caratteristiche diverse da attribuirsi soprattutto alla gestione che l’uomo 

ha esercitato fin dal passato su queste formazioni per motivi soprattutto economici legati allo 

sfruttamento delle risorse ed al pascolo, ma vi sono anche aspetti microclimatici ed edafici che si 

riscontano nelle diverse aree del territorio e che assumono un ruolo importante, incidendo 
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significativamente sullo sviluppo ed il portamento di tali formazioni forestali.  

Per meglio studiare ed interpretare i soprassuolo a prevalenza di Fragno si sono individuate 6 categorie 

fisionomiche di bosco contraddistinte dal differente tipo di governo (ceduo semplice, ceduo 

matricinato, ceduo invecchiato, alto fusto), dalla struttura orizzontale del bosco (rado, denso) e dalla 

composizione specifica (specie accompagnatrici del Fragno, a portamento arboreo o arbustivo): 

 

1. Bosco ceduo denso a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di specie 

arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete) 

 Questa tipologia forestale occupa una superficie di circa 799,5 Ha pari al 24% dell’intera area 

boschiva. 

La forma di governo normalmente adottata, finalizzata alla produzione di legna da ardere, è il ceduo 

con rilascio di matricine, con un turno minimo di 18 anni. 

Le aree usualmente sottoposte al taglio costituiscono compagini arboree coetanee, con piante di 

altezze e diametri simili e con il soprassuolo caratterizzato per la maggior parte da piante di origine 

agamica in conseguenza del taglio alla base e del successivo ricaccio delle gemme avventizie.  

Questi boschi presentano condizioni generali di uniformità su tutta la superficie di taglio per quanto 

riguarda la struttura verticale e orizzontale. Tuttavia non sempre la disponibilità delle piante di età 

multipla del turno riesce a garantire, in tali soprassuoli, una distribuzione uniforme delle matricine.  

Spesso si rilasciano in dotazione al bosco dei polloni fenotipicamente non idonei a sostituire la 

matricine e questo comporta un decadimento generale della fisionomia di tali soprassuoli. 

La composizione floristica dello strato arboreo vede come specie principale il Fragno e specie 

secondarie soprattutto la Roverella (Quercus pubescens Willd.) ed in maniera più sporadica il Prugnolo 

(Prunus spinosa L.), il Nespolo (Mespilus germanica) ed il Perastro (Pyrus pyraster L.).  

Nei cedui da pochi anni sottoposti al taglio si sviluppa uno strato arbustivo, estremamente folto, 

costituto in prevalenza da polloni di fragno, pungitopo, beretta del prete ed in corrispondenza di aree 

depresse, di biancospino, mentre lo strato dominante è occupato dalle chiome delle matricine 

risparmiate dalla ceduazione.  

Nelle poche chiarie presenti in questa tipologia, dove il terreno rimane scoperto, la maggiore luce che 

perviene al suolo crea le condizioni per l’affermarsi della rinnovazione di fragno, per disseminazione da 

parte delle matricine, ma anche l’intrusione sporadica di specie arbustive tipiche della macchia 

mediterranea.  

Nei cedui di maggiore età, in fase di maturazione, a causa dell’ombreggiamento si instaurano condizioni 

microstazionali più mesofile.  

La maggiore densità di questa tipologia forestale, nella maggior parte dei casi è imputabile alle 

omogenee condizione edafiche dei suoli ed alla corretta utilizzazione del bosco per il pascolo 

soprattutto bovino ed equino, nel rispetto del carico animale massimo consentito per unità di 

superficie e della tempistica di accesso del bestiame nel bosco subito dopo il taglio di ceduazione. 

 

2. Bosco ceduo rado a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di  specie 

arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete); 

 I boschi cedui, radi a prevalenza di Fragno risultano la tipologia più diffusa all’interno dell’area 

analizzata, con una superficie di circa 1.433 Ha, pari al 44% del totale. 

Come nella tipologia precedente, si tratta di boschi a prevalenza di Fragno, governati a ceduo 

matricinato con un turno consuetudinario minimo di 18 anni. 

Nel complesso è la tipologia più diffusa nell’area di studio, caratterizzata da cedui matricinati, più o 

meno radi a causa di fattori edafici microstazionali (roccia affiorante, poca disponibilità di suolo), 
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antropici (eccessivo carico di bestiame per unità di superficie utilizzato in bosco subito dopo il termine 

dei tagli senza attendere l’affermazione dei ricacci, a causa di tagli di utilizzazione effettuati in modo 

errato privilegiando il taglio di piante portaseme di maggiori dimensioni e del turno consuetudinario 

che fino a pochi anni fa era fissato in 12 anni). 

Anche in questa tipologia la specie compagna per eccellenza del Fragno è la Roverella ed in misura più 

sporadica ritroviamo il Perastro, il Nespolo ed il Prugnolo. 

Il sottobosco si differenzia a seconda dell’utilizzo del pascolo.  

Dove è usuale l’ingresso del bestiame, solitamente il sottobosco si presenta meno folto con presenza di 

Pungitopo, del Rovo  e del Biancospino, quest’ultimo presente soprattutto lungo i perimetri esterni 

delle particelle. 

 

3. Bosco ad alto fusto denso a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di 

specie arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete); 

 Dall’analisi delle diverse tipologie individuate nell’area di studio, le aree boscate governate ad 

alto fusto, ricoprono una superficie di circa 132,6 ha pari al 4,04%. 

I boschi d’alto fusto a prevalenza di Fragno, densi, accompagnati da altre latifoglie caducifoglie e non, si 

riducono a tre aree boscate, 2 delle quali ricadono nel territorio di Alberobello, tra cui vi è il Bosco Selva 

di proprietà comunale e il bosco di Masseria Masella in agro di Martina Franca. 

I boschi ad alto fusto, densi, a prevalenza di Fragno, sono frutto di scelte gestionali particolari da parte 

dei proprietari; per questa tipologia vi è l’interesse da parte dei proprietari - gestori ad uno 

“sfruttamento” dell’area dal punto di vista turistico ricreativo, tramite la creazioni di percorsi natura, 

aree pic-nic, come è il caso del Bosco Selva di proprietà del Comune di Alberobello o di altre piccole 

superfici adiacenti a strutture ricettive come agriturismi e bed and breakfast.  

In alternativa, in altre rare situazioni, sono boschi gestiti oculatamente da decenni per il pascolo 

equino-bovino, con carichi di bestiame ottimali, dove sono presenti piante monumentali sfruttate 

anche per la raccolta del seme, come è il caso del bosco privato di Masseria Masella. 

La composizione specifica di questi boschi vede la presenza dominante del Fragno accompagnato da 

Roverella, anche sotto forma di piante monumentali.  

Più rare sono le altre specie arboree come il Perastro o il Prugnolo, mentre il piano sottostante vede la 

presenza delle suffrutici come il Biancospino e il Pungitopo.  

Di interesse floristico rivestono grande importanza le innumerevoli orchidee spontanee oltre alla 

presenza della Peonia mascula. 

 

4. Bosco ad alto fusto rado a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di 

specie arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete); 

 Questa tipologia di bosco, al pari della precedente, è poco rappresentata all’interno dell’area 

analizzata, con una estensione di circa 118,9 ha, ossia il 3,62%. 

Queste limitate superfici governate ad alto fusto, a densità rada, la cui specie principale rimane il 

Fragno accompagnato da Roverella, sono utilizzate principalmente per il pascolo bovino-equino.  

I fattori che determinano una scarsa densità sono da imputarsi principalmente alla presenza di roccia 

affiorante ed alle conseguenze del pascolamento che comporta il compattamento del suolo dovuto al 

calpestio degli zoccoli degli animali. In certe condizioni, l’elevato carico di bestiame può determinare la 

morte in piedi di alcune piante, anche di grosse dimensioni e il generale deperimento del bosco dovuto 

alla scarsa rinnovazione che riesce ad affermarsi.  

Il sottobosco, in questa tipologia, è pressoché assente eccetto rari elementi di biancospino lungo i 

margini dei sentieri di camminamento del bestiame. 
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5. Bosco ceduo denso invecchiato a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco 

di specie arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete); 

 Queste formazioni boschive, un tempo governate a ceduo matricinato, oggi risultano in una 

fase di invecchiamento a causa del superamento del turno consuetudinario di 18 anni. 

Ricoprono una superficie di circa 97,34 Ha, pari al 2,96% del totale dell’area boscata, in particolare si 

riscontrano su piccole porzione di bosco dove la gestione attiva non risulta più sostenibile dal punto di 

vista economico. 

L’elevata densità è da attribuirsi al numero elevato di ceppaie ad ettaro e di polloni su ceppaie, in 

particolare su suoli poco accidentati e con scarsa roccia affiorante, lasciate in stato di “abbandono 

colturale” da diversi anni. 

La composizione specifica si caratterizza sempre per la presenza dominate del Fragno, in consociazione 

alla Roverella che in alcune zone del bosco può risultare prevalente sul Fragno a causa di scelte colturali 

effettuate in passato. 

Infatti i boscaioli privilegiavano il taglio del Fragno rispetto alla Roverella in quanto il legno presenta un 

peso specifico leggermente maggiore. 

Lo strato arbustivo, folto, è costituito da esemplari di Biancospino, Pungitopo, Rovo e in alcuni casi dal 

Nespolo. 

 

6. Bosco ceduo rado invecchiato a prevalenza di Fragno accompagnato da Roverella e con sottobosco di 

specie arbustive (Prugnolo, Perastro, Biancospino, Pungitopo, Nespolo, Beretta del prete); 

 Queste formazioni a fragno, costituite da cedui invecchiati radi, si rinvengono su piccole 

porzioni, molto frammentate, che ricoprono un’estensione di circa 152,6 Ha pari al 4,65%. 

Tale tipologia insiste su suoli a scarsa fertilità con presenza di terreni di ridotto spessore.  

La struttura verticale si presenta monoplana, quella orizzontale è discontinua a gruppi per la presenza 

di cospicua roccia affiorante.  

Il basso indice di copertura è dovuto, oltre che alle difficili condizioni stazionali, anche alle intense 

attività antropiche verificatesi nel passato quali il pascolo e le utilizzazioni forestali.  

Il fragno si accompagna alla roverella nella distribuzione delle ceppaie per gruppi e normalmente le 

altezze degli individui arborei difficilmente superano i 5 o 6 metri.  

I diametri relativamente consistenti e le ridotte altezze delle piante conferiscono a questi soprassuoli un 

aspetto complessivamente poco slanciato.  

La rinnovazione del Fragno e della Roverella è scarsa probabilmente per la mancanza di portasemi con 

chioma espansa o per la presenza di cospicua roccia affiorante. 

Lo strato arbustivo si compone del Biancospino, del Lentisco e del Pungitopo. 

Lo strato erbaceo è continuo sia sotto la copertura arborea che nelle frequenti radure con 

predominanza di graminacee. 

 Spesso si rinviene l'asfodelo (Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.), indicatore del fatto che in passato 

l'area fosse pascolata.  

Frequenti sono anche le geofite tra cui lo zafferano selvatico (Crocus biflorus Miller), il colchico 

(Colchicum autumnale L.), lo zafferanastro giallo (Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. Ex Spreng.) e 

numerose Orchidaceae.  

 

7. Bosco ad alto fusto denso a prevalenza di Leccio accompagnato da Fragno e Roverella e sottobosco di 

specie arbustive (Lentisco, Pungitopo) 

 Si tratta di una tipologia forestale molto rara all’interno dei confini dell’area di studio in quanto, 
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i boschi nei quali il Leccio risulta predominante, si localizzano principalmente verso sud, a quote 

leggermente più basse, dove è maggiore l’influenza dei venti marini. 

La superficie occupata da questa tipologia interessa un’area di circa 4,99 ha, caratterizzata per lo più da 

piccole aree boschive dove la specie principale è il Leccio, accompagnato in minoranza da Fragno e 

Roverella. 

Lo strato dominato vede la presenza di rinnovazione di Leccio ed elementi della macchia quali il 

Lentisco e Pungitopo. 

 

8. Macchia a sclerofille e/o macchia mista con specie caducifoglie:  

 Dove le piante a portamento arboreo lasciano la prevalenza a quelle a portamento arbustivo, 

ritroviamo aree naturali dominate da macchia di sclerofille talvolta frammiste a nuclei boscati con 

specie arboree caducifoglie. 

Questo tipo di formazione naturale si rinviene su una superficie di circa 341,3 Ha pari a circa l’10,41% 

del totale. 

Si tratta di aree occupate da vegetazione arbustiva tipica della macchia mediterranea come Lentisco, 

Fillirea, Olivastro, Calicotome e Cisto. Raramente si rinviene il Leccio a portamento arbustivo. La 

copertura del terreno è colma, eccetto in corrispondenza di stretti camminamenti utilizzati dal 

bestiame o dai cacciatori. Alcuni lembi sono occupati da piante a portamento arboreo, di origine 

agamica, quindi governati a ceduo o ad alto fusto. La specie arborea principale resta il Fragno al quale si 

associa la Roverella.  

La presenza di piante di grossa taglia, ben distanziate tra di loro, fa pensare a suoli in precedenza 

occupati da pascoli arborati. Probabilmente a seguito della riduzione dell’azione del pascolo la 

superficie è stata colonizzata dagli elementi misti della macchia. La rinnovazione delle essenze forestali 

principali è scarsa per l’elevata competizione tra le specie più esigenti di luce e di risorse trofiche e 

quelle a maggiore capacità di adattamento in condizioni di xerofilia. 

 

9. Aree a vegetazione prevalentemente erbacea con arbusti e/o alberi isolati o a gruppi, in taluni casi 

utilizzati per il pascolo 

 Questa tipologia occupa una superficie di circa 166,9 Ha, pari al 5,09% del totale delle aree 

boscate.  

Si caratterizza per la presenza di aree boscate degradate a causa del pascolamento eccessivo e per la 

presenza di cospicua roccia affiorante. 

Laddove vi è disponibilità di terreno, si instaura la vegetazione arbustiva e o arborea a prevalenza di 

Fragno, Roverella e arbusti della macchia mediterranea come Lentisco, Fillirea, Mirto. 

La struttura orizzontale si presenta irregolare con zone rade in corrispondenza delle aree rocciose, dove 

si instaura la vegetazione erbacea ed arbustiva negli interstizi in cui vi è  un minimo di disponibilità di 

suolo e zone boscate governate a ceduo o ad alto fusto in corrispondenza di compluvi dove è maggiore 

la risorsa edafica. 

 

10. Bosco di origine artificiale a prevalenza di conifere (Pino d’Aleppo, Cipresso, Cedro, Pino Domestico) 

 Questa tipologia di bosco risulta limitata in estensione, circa 31,11 ha totali pari allo 0.94% e 

caratterizzata da superfici molto piccole, frammentate e localizzate principalmente nelle periferia dei 

centri abitati. 

Nella maggior parte dei casi queste aree, di origine artificiale, superano di poco le dimensioni minime 

perché possano essere definite “bosco” dalla legislazione nazionale e risultano alla stregua di giardini 

privati adiacenti le ville di campagna. 
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Le specie che si incontrano sono principalmente i Pini (d’Aleppo e Domestico), i Cipressi e i Cedri (del 

Libano, dell’Atlante), Abeti bianchi e rossi, nella maggior parte dei casi in fase adulta. 

In certi casi, l’avanzato stadio di sviluppo delle piante e la mancanza di gestione attiva avvenuta nel 

tempo, comporta di conseguenza un aumento del rischio di instabilità delle piante adulte, soprattutto 

del Pino d’Aleppo, e uno stato fitosanitario precario. 

Lo strato orizzontale, nelle aree dove non vi è stata una gestione attiva in passato si presentano con una 

densità colma.  

Lo strato sottostante le chiome delle conifere spesso presenta una fitta rinnovazione di Leccio. 
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2.3  Struttura  antropica e storico-culturale 
 

2.3.1 La viabilità  
-Note storiche 

La morfologia del territorio della Puglia meridionale nel corso dei secoli è stata caratterizzata da strade 

a lunga percorrenza d’integrazione con gli ambiti extraregionali e da vie di comunicazione interne. 

Le prime attraversavano la Puglia con andamento corrispondente alla linea di costa e, grazie a esse, le 

popolazioni del Tarantino poterono avere, sin dalla Preistoria, stabili collegamenti con più vaste aree 

regionali ed extraregionali, in particolare con l´entroterra appenninico. 

Nel periodo romano, infatti, le principali vie di percorrenza pugliesi furono l’Appia, Regina Viarum, e la 

Minucia-Traiana, innervate da una fitta rete di varianti interposte, ora confluenti, ora divergenti. 

Quest’ultime strade disegnavano fittamente il volto del nostro territorio e assumevano un andamento 

pressoché parallelo alle vie costiere oppure potevano essere longitudinali, quelle che il topografo e 

archeologo Giuseppe Lugli (1890-1967) definì vie istmiche: esse, infatti, congiungevano la costa 

adriatica con quella ionica. 

La conoscenza di tali assi viari permette, dunque, di comprendere l’assidua frequentazione dell’uomo, 

sin dal Paleolitico, nelle numerose grotte disposte lungo il loro percorso. 

La zona in esame del versante murgiano-tarantino, come tutto l’interno della Murgia, costituì, pertanto, 

una semplice area d’attraversamento: si trattava, però, di un tratto impegnativo, perché segnato da 

notevoli dislivelli, nonché da numerose gravine e lame, sui cui spalti ovvero parallele a essi correvano le 

suddette vie di collegamento interno tra l’Adriatico e lo Ionio. 

L’area oggetto di questo studio (piano integrato di paesaggio) presenta l’attraversamento di tre 

moderne vie di comunicazione che collegano i comuni interessati alla definizione dell’ambito 

individuato: le provinciali n. 56 (Martina Franca-Noci), n. 58 (Martina Franca-Alberobello) e n. 239 

(Alberobello-Noci). 

La provinciale n. 56 costituisce una strada di collegamento locale ed è di notevole importanza, perché 

documentata in diverse fonti storiche e d’archivio: si tratta dell’antica strada Mottola-Ostuni, citata nel 

1099 nell’atto di donazione del territorio di Sisignano, oggi Masseria Badessa Vecchia, al Monastero di 

San Benedetto di Conversano da parte del conte normanno Goffredo d’Altavilla (1068-1106). 

Quest’arteria viaria, rimasta quasi del tutto invariata fino ai giorni nostri, conduceva da Mottola al 

Castrum Martinae (Martina Franca), intersecando la Contrada Lo Furno (Monte del Forno), per poi 

proseguire lungo il Canale di Sisignano (Masseria Badessa), fino alla specchia della Serra sovrastante la 

Grotta del Grasso (tra Masseria Chiaffele e Masseria Luco). 

Attraversava, dunque, una serie di specchie intermedie, tra cui certamente la Specchia del Luco, fino a 

raggiungere la Torre di Luco, edificio del quale resta solo la documentazione fotografica degli anni 

Ottanta del secolo scorso, individuato da Giovanni Liuzzi come un caposaldo monopolitano in località 

Lucidiano, attuale area tra le masserie Luco e Luchicchio in agro di Martina Franca. 

L’esistenza di tale manufatto è attestata in un documento del 15 luglio 1260, redatto per ordine del re di 

Sicilia Manfredi di Svevia (1258-1266) dal notaio monopolitano Angelo de Leone, ossia l’Instrumentum 

executionis mandati regii, nel quale sono contenuti gli esiti di un accertamento sul campo, condotto da 

un’apposita commissione, per confermare e definire i confini di Monopoli rispetto a quelli di Polignano, 

di Conversano, di Mottola, di Taranto e di Ostuni. 

Dalla Torre di Luco il confine di Monopoli raggiungeva il Castrum Martinae e, correndo lungo le mura 

orientali, fino Serranuda, l’inizio del territorio di Taranto, ossia la Grotta degli Eremiti, per poi 

proseguire verso Ostuni. 

Questa strada, dunque, potrebbe ricalcare un tracciato viario ancor più antico, ipotesi confermata dai 
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numerosi materiali archeologici di superficie rinvenuti nel corso degli anni nei terreni contermini ai 

margini della carreggiata, riferibili a una frequentazione antropica protostorica. 

L’unica area indagata in maniera approfondita è quella dell’abitato indigeno di Masseria Badessa 

Vecchia, forse circondato da una doppia cinta di mura, che presenta una frequentazione umana 

databile dalla fine dell’Età del Bronzo all’Alto Medioevo. 

Si annota, infine, che recentemente sono state rinvenute sedici tavole colorate del 1845 nell’Archivio 

del Monastero di San Benedetto di Conversano, riguardanti i beni del cenobio: quella intitolata 

Masseria Badessa o Sisignano, oltre a riportare nella simbologia la prevalenza del bosco rispetto al 

seminativo, dato confermato dalla presenza di una Lama Porcara, ossia una zona destinata 

all’allevamento di maiali, indica il tracciato della strada tra Alberobello e Martina, collegato alla 

masseria mediante un passatoio, che aveva termine nell’antica via Mottola-Ostuni, poi detta Noci-

Martina. 

Una via ad andamento nord-sud è quella che ricalca parte dell’attuale provinciale n. 58: da Alberobello 

scende verso le masserie Mangiato e Nigri, attraversa Contrada Ospedale, tocca le masserie Chirulli, 

Traversa, Gorgofreddo, Porcile e Chiancone per raggiungere la piana tarantina. 

Un’altra probabile via istmica, invece, partiva da Monopoli e, salendo per Torricella, Santa Teresa, 

Monte San Nicola, l’Impalata, attraversava il Canale delle Pile e puntava per Taranto, coincidendo in 

gran parte con la strada attuale; la recente scoperta delle citate planches riguardanti i beni del 

Monastero di San Benedetto di Conversano datate 1845, inoltre, permette d’affermare l’esistenza di 

tale arteria viaria, definita Via Tarentina, spesso citata in documenti studiati dallo storico Giovanni 

Liuzzi. 

Si tratta dell’antichissima strada Putignano-Traversa-Piscinella-Massafra-Taranto, che potrebbe ricalcare 

un tratto della cosiddetta Via Antiqua, citata in numerose fonti documentarie già nell’XI secolo e che 

secondo, Giuseppe Lugli, in epoca romana collegava in senso trasversale la costa adriatica a quella 

ionica, quindi la Via Traiana all’Appia. 

Un tratto di tale asse viario attraversa gli attuali confini amministrativi dei comuni di Noci e di 

Alberobello e potrebbe corrispondere alla Via Barsentana, citata in alcuni documenti medievali: si 

riscontrano, infatti, numerose tracce di superficie riferibili a un tracciato viario con andamento NE-SO, 

attualmente reso impraticabile dalla fitta vegetazione, che partendo dalla Chiesa di Santa Maria del 

Barsento, dal confine amministrativo tra Noci e Alberobello, prosegue in direzione sud verso le Fogge di 

Traversa in agro di Alberobello, attraversa le proprietà di Masseria Barberio e s’innesta sulla viabilità 

moderna in prossimità della Strada Vicinale Monte Carello in direzione per Mottola. 

L’andamento dell’asse viario ricalca il confine monopolitano attestato nel citato documento del 1260, 

necessario per il controllo di frontiera fra Monopoli e le città confinanti, Mottola e Conversano, poi 

passato in gran parte a Martina nel 1359. 

È opportuno menzionare, dunque, il trifinio, ossia il punto d’intersezione tra i territori di Martina, di 

Mottola e di Alberobello, poi quadrifinio tra i territori di Mottola, di Martina, di Alberobello e di Noci, 

quando quest’ultima, con la concessione di una parte del territorio mottolese nel 1739, aumentò la sua 

espansione economica e territoriale. 

Il quadrifinio è citato nelle fonti con l’Albero della Croce, un monumentale fragno (Quercus trojana) che 

sorgeva lungo la strada attuale di Alberobello-Mottola sulla linea divisoria dei territori comunali di 

Martina e di Mottola, presso un altro storico albero di estravagante grandezza, definito così 

dall’agrimensore Donato Gallarano nel 1704, detto Alberobello per aver denominato il feudo della Selva 

di Alberobello. 

Non si conosce l’esatta ubicazione dell’Albero della Croce, nonostante sia indicato sulla tavoletta 

dell’Istituto Geografico Militare. 
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L’albero fu abbattuto, probabilmente, fra il 1935 e il 1940 ma il toponimo continua a essere utilizzato 

per indicare una contrada alberobellese limitrofa a Masseria Gigante. 

 

- Descrizione della viabilità d'ambito 

La strada provinciale n. 56, Martina Franca-Noci, assume nell'ambito del piano integrato di paesaggio 

una importanza prioritaria e particolare per le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche e per la 

sua disposizione centrale nell'ambito. 

Nell'insieme l'ambito contiene un reticolo molto fitto di viabilità, soprattutto nelle zone ove 

l'urbanizzazione è stata più intensa (zone ovest Martina Franca e zona Sud Alberobello), distinto per 

funzione e importanza e delimitato sempre da muretti in pietra. 

Nel quadro conoscitivo, Tav. 4.3 - Sistema della Mobilità, è riportata una classificazione della viabilità in: 

 1  Strada di rilevanza paesaggistica (Martina Franca-Noci) 

 2  Viabilità di connessione principale (perlopiù strade provinciali) 

 3  Viabilità di connessione secondaria (viabilità di livello intermedio - strade comunali e vicinali) 

 4  Viabilità di distribuzione e servizio dei complessi masserizi (compreso trulli, lamie, terreni 

coltivabili, strade di accessoa i boschi nella maggior parte non asfaltate). 

Nella parte Nord dell'ambito in territorio di Alberobello e Noci corre un tratto della ferrovia Sud-Est. 

 

2.3.2 - Le componenti storico-culturali  
 L'ambito oggetto di studio contiene al suo interno anche un particolare valore culturale per la 

presenza di beni culturali diffusi,  aree di interesse archelogico e ulteriori contesti Paesaggistici (UCP del 

P.P.T.R.) che configurano importante l'ambito anche sotto questo aspetto. 

Nell'ambito sono state individuate n. 135 masserie (Fonte I.G.M.) di cui n. 51  con segnalazione PPTR. 

Tra queste vi sono strutture particolarmente importanti sotto il profilo architettonico e anche per la 

presenza di beni culturali annessi come le cappelle (vedasi paragrafo n. 2.3.4 su masserie). 

Dalla rilevazione effettuata nell'ambito di interesse (Tav. 4.2 componenti storico-culturali) sono 

presenti: 

- n. 30 chiese e cappelle rurali (Fonte IGM); 

- n. 4 chiese e cappelle rurali (Fonte CTR); 

- n. 3 chiesetta/edicola votiva; 

- innumerevoli specchie; 

- rete di muri a secco (2.352 Km); 

- n. 170 fogge o cisterne (aperte e chiuse); 

- n. 4 esemplari di querce monumentali; 

- n. 7 aree di interesse archeologico (vedasi paragrafo 2.3.3 successivo); 

- n. 5 aree di probabile interesse archeologico (vedasi paragrafo 2.3.3 successivo); 

 

- I muretti a secco 

Un elemento distintivo, culturale e paesaggistico, della Murgia dei Trulli e dell'ambito interessato dal 

Piano Integrato, che segue naturalmente i contorni e le sinuosità del paesaggio, è rappresentato dal 

sistema dei muretti a secco realizzati con pezzatura informe di pietra calcarea. 

Si tratta di un fitto reticolato con diverse funzioni: limite divisorio tra proprietà, contenimento per il 

terreno terrazzato, delimitazione di assi stradali, perimetro delle aree produttive e/o destinate al 

ricovero di animali (corti e iazzi). 

Nelle linee guida 4.4.4 del PPTR - "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in 

pietra a secco della Puglia" al punto 1.3 si individuano i manufatti in pietra come beni culturali da 
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tutelare e valorizzare. 

Tra questi vi è la presenza reticolata dei muri a secco, nelle varie forme tipologiche, così definiti nelle 

linee guida del PPTR: "Il termine indica segni a sviluppo lineare sul territorio corrispondenti a murature 

realizzate con conci lapidei generalmente irregolari giustapposti senza malta più o meno ordinatamente 

in modo da formare una struttura a due paramenti inclinati verso un nucleo centrale costituito da 

pietrame sfuso e informe di minore pezzatura. Nella loro forma completa, le pareti comprendono una 

specie di cordolo terminale, costituito da una serie di conci disposti di traverso e a volte aggettanti 

(detto “ghirlanda” o “coperta”). Diffuse in tutto il territorio, dove ci sia disponibilità diretta e immediata 

dei materiali lapidei affioranti, queste murature sono adoperate per la delimitazione delle proprietà, per 

la divisione degli spazi di coltura e di pascolo, per la creazione di luoghi di sosta degli animali da 

allevamento (jazzi), per la costruzione di terrazzamenti, ecc. Sono di particolare interesse per 

l'archeologia e la storia del paesaggio agrario i “Parietoni”, segni lineari, resti di antiche divisioni 

territoriali e, forse, tracce di strutture difensive spesso connesse con le più antiche specchie. Rilevabili 

attraverso lo studio della toponomastica tradizionale e della cartografia storica, si sviluppano con 

continuità su lunghe estensioni, pur conservando altezze e spessori a volte modesti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema diffuso dei muri a secco si estende nell'ambito di studio per una lunghezza complessiva di 

2.352 Km, di cui molti in buono stato, anche per la manutenzione finanziata alle aziende agricole in 

questi anni dalla Regione Puglia, ma tantissimi in pessime condizioni (vedasi i muri di delimitazione 

della strada Martina Franca-Noci). 

Nell'ambito di riferimento se ne trovano di diversi tipi distinti sia per tipologia che per materiale lapideo 

utilizzato. 

1) Parete interpoderale 

La forma più elementare di muretto a secco è il parete interpoderale che nasce come forma di 

appadronamento del territorio e definisce il paesaggio agrario con un intreccio allineato di confini. 

E' un parete a secco costituito da un doppio strato di pietre varie di pezzature varie, poco lavorate, 

spesso recuperate dallo spietramento dei terreni, con interposta una cassa di scarti di lavorazione e 

sovrastato da una copertura, costituta da un masso unico informe e spigoloso, chiamata “coperta” o 

“chiurlande”. 

Raggiunge altezze modeste di massimo 80-100 cm. 
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2) Parete a scarpa 

Nelle zone più scoscese sono spesso presenti pareti con funzione di contenimento del terreno, costruite 

come scarpate, senza copertura, ad un filare e con una cassa tra il terreno ed il filare delle pietre 

costituita da pietre di piccola pezzatura derivanti dallo spietramento del terreno coltivato. 

Spesso, per collegare dislivelli diversi all’interno dei pareti sono ricavate scalette di collegamento tra i 

vari livelli realizzate con pietre squadrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Parete di confine 

Altra tipologia di parete è rappresentato dal parete di delimitazione del confine tra la proprietà e la 

strada. 

 In questo caso i "pareti" superano spesso l’altezza del metro e presentano una lavorazione più rifinita e 

più compatta per definire il confine di possesso in maniera più stabile. 

 

4) Parete a corso rialzato 

Il parete che delimita un cortile o uno "jazzo" spesso è realizzato con altezze che superano il metro. 

E' un parete che tipologicamente viene denominato "parete a barbacane” o “scaccialupi” e anche 

questo costruito completamente a secco. 

E' dotato di un "dente" a sbalzo,  costituito da pietre squadrate sporgenti rispetto al filo del muro, a 

delimitare un secondo corso di pietre a secco.  

E una tipologia di muro che consente una difesa d'accesso, non permettendo all’eventuale predatore di 

oltrepassarlo. Era tipicamente utilizzato nelle masserie ove era praticato l'allevamento di bestiame. 

 

- Portali d’ingresso 

L’andamento lineare del confine di proprietà viene spesso interrotto da costruzioni particolari che 

definiamo cavalletti o portali d’ingressi interpoderale.  

Sono strutture costruite in pietra a secco formate da due piedritti sormontati da un architrave o un arco 
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rampante, ricoperto con una copertura a falda di “chiancarelle”.  

Servivano per dare accesso al fondo ed erano dotati di una in legno o in ferro e nei casi più eccelsi 

contenevano delle nicchie votive per i santi protettori. 

         

 

- Le specchie 

Un altro elemento di valore, dal punto di vista culturale e paesaggistico, è rappresentato dalla presenza 

di innumerevoli specchie. 

Le specchie sono manufatti litici che si presentano come accatastamento di pietrame senza l’impiego di 

legami costruttivi. 

Il cumulo di materiale litico, generalmente dalla base ellittica o circolare, sembrerebbe un semplice 

ammasso di pietre realizzato a seguito del dissodamento dei terreni per lo sfruttamento agricolo e 

pastorale. 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
                                          Specchia in territorio di Martina Franca (foto Prof. M.A. Pastore) 

 

L’etimologia della parola deriverebbe dal lemma latino specula, ossia luogo alto, utilizzato, quindi, per 

delimitare confini di proprietà e/o pertinenze territoriali, nonché come luoghi d’avvistamento. 

Alcuni studiosi ipotizzano, però, una funzione di segnacolo funebre, tesi che sembrerebbero 

confermate da ritrovamenti di ossa umane e di suppellettili al di sotto di tali cumuli di pietrame, già in 
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epoca messapica. 

A tal proposito il P.P.T.R. sempre nelle linee guida 4.4.4 - "Linee guida per la tutela, il restauro e gli 

interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" al punto 1.3 riporta: "Il termine indica segni 

puntiformi sul territorio, costituiti da ingente quantità di pietrame informe di risulta delle operazioni 

agrarie di dissodamento, depositato nei campi in accumuli, eventualmente circoscritti da muri di 

contenimento e accresciuti da continui apporti. Nella maggior parte dei casi questi accumuli generano 

condizioni particolarmente favorevoli alla conservazione della fauna e della flora originaria. Le specchie 

di maggiore vetustà sono documentate da descrizioni, cartografie storiche e tradizione orale. Hanno 

toponimi specifici che spesso alludono all'aspetto cumuliforme e alla loro caratteristica di punti elevati 

di osservazione e di controllo del territorio".   

A tal proprosito devono aggiungersi alcune note storiche scritte dall'archeologa Sabrina del Piano, 

autrice di uno studio di ricerca e di indagine con il Prof. M. A. Pastore, sulle specchie presenti nel 

territorio di Martina Franca. 

In questo studio il termine contadino specchia, oggi correntemente usato in italiano, deriva dal latino 

medievale specula, stanti le citazioni di specchie in alcuni cartolari altomedioevali, col significato di 

luogo o stazione di avvistamento ovvero come segnali confinari ed appare per la prima volta in 

documenti medievali (DEI, V, p. 3582, Florence 1966). 

Le prime segnalazioni moderne hanno riguardato soprattutto il basso Salento; molti studiosi del 

fenomeno, ritenevano che tali strutture fossero sin dall'antichità luoghi di vedetta a difesa dei villaggi 

ovvero di demarcazione territoriale (Maggiulli, 1909; Antonucci, 1912; Rizzo, 1940; Neglia, 1970.) 

Antonio De Ferraris (1444-1517) riteneva che le specchie fossero tumuli funerari preistorici, ma 

Girolamo Marciano (1571-1628) le interpretava come strutture difensive. 

Più tardi, Cosimo De Giorgi (1842-1922) le definì strutture difensive protostoriche (dell'età del Bronzo 

e/o del Ferro), lungo la Penisola Salentina. 

Ciro Drago (1895-1960) le ripropose come tumuli funerari, comparandole con le necropoli del pianoro 

bosniaco di Glasinac, nella regione di Sarajevo ed altri archeologi le hanno definite antichi tumuli 

funerari protostorici. 

Tale orientamento è confortato dalle non poche testimonianze di cultura materiale derivanti da 

specchie demolite in diverse circostanze e per cause differenti nell'utilizzazione delle pietre che le 

strutturavano (Jatta, 1904, 1905; Donvito, 1987; 1987 b; Striccoli, 1989, 1996). 

Tra gli autori del passato occorre citare ancora Teofilato (1932) che per primo tentò una sorta di 

classificazione tipologica delle specchie, considerando tuttavia i soli monumenti dell'agro manduriano. 

Recentemente sono state studiate sette specchie nel territorio di Salve (Ingravallo, 2007; De Paulis, 

2009) da parte di archeologi che vi hanno trovato frammenti ceramici, vasi di stile Laterza e Gaudio e 

resti umani, datati 2600-2300 a. C. (Età del Bronzo - Età del Ferro); tra i materiali raccolti alla base di 

alcune specchie erano compresi frammenti di ossa combuste datate al 2600-2300 a. C. (Età dei Metalli). 

Nel territorio di riferimento del piano integratoo in cui le aree agricole si alternano ai querceti, le 

specchie sono numerose e meglio conservate che altrove, nella medesima regione, e sono state 

realizzate sui Calcari di Altamura, soggetti ad intenso fenomeno di carsismo. 

Al consuntivo quindi dell'intera superficie territoriale martinese, a tutt'oggi, restano interessate dalla 

presenza di specchie solo le aree marginali occidentale, meridionale ed orientale, e comunque laddove 

non siano intervenute le trasformazioni agrarie o l'intensa parcellizzazione dei suoli come è stato per 

l'ampia zona residenziale, compresa l'area industriale, nel raggio di 3 km dal centro urbano ovvero nella 

parte settentrionale della Valle d'Itria. 
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                                              Specchia nella campagna di Martina Franca 

 

Lo studio Del Piano/Pastore ha operato una preliminare categorizzazione delle specchie: 

- a pianta subcircolare e/o ellittica; 

- con diametri minimi di 2-3 metri e massimi di 15-20 metri; 

- ad unico livello e con elevazione da m 1 a m 2,50 ovvero a due-tre livelli, per la presenza di 

spalti, ed elevazioni fino a 6-7 metri; 

- con o senza rampe a gradini; 

- isolate ovvero raggruppate in un discreto numero sulla medesima  superficie; 

- semplici, geminate o agglutinate; 

- con o senza fosse sommitali. 

La distribuzione delle specchie nell’intera area non risulta omogenea a causa dell’antropizzazione rurale 

attraverso l’intensa edificazione di case rurali nell’agro conseguente alla parcellizzazione agraria, 

soprattutto nel territorio di Martina Franca,  e nel contempo a causa della sottrazione di bosco a favore 

del seminativo. 

Tali fattori hanno notevolmente inciso sul paesaggio e sulle strutture in esso presenti. Si noti, infatti, 

come proprio nella zona Est dell’area di studio frl pinao integrato, dov’è più intenso il fenomeno delle 

case sparse, la presenza delle specchie risulti nulla. 

Indizi significativi di una volontà (ancora oggi considerate superficialemente cumuli di spietramento 

collocati a caso) sono le due fasce di quota in cui la maggior parte di esse si concentrano, 

l’inequivocabile prevalenza dell’esposizione (NE), e la preferenza della fascia di pendenza compresa tra 

0 e 2 gradi. 

Sono emerse, inoltre, diverse tipologie morfologiche di specchie, elemento finora piuttosto trascurato 

in letteratura. 

In conclusione il fenomeno delle specchie meriterebbe un un approfondimento archeologico, oltre che 
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paesaggistico, ulteriore in quanto testimonianze aventi valore di Civiltà (d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 

entrato in vigore l'1/05/2004). 

- Le "Fogge" 

Il processo di antropizzazione del territorio della Murgia è strettamente connesso alle forme 

d’approvvigionamento dell’acqua, bene di fondamentale importanza, che, come s’è detto, è 

scarsamente distribuito in maniera omogenea a livello superficiale su tutto il territorio in esame. 

Gli invasi naturali e artificiali, dunque, erano in passato il presupposto indispensabile per lo 

stanziamento di gruppi umani ovvero per il transito di greggi e di mandrie, pertanto la necessità di 

raccogliere e di conservare l’acqua influì sulle forme d’antropizzazione del territorio. 

Un tempo esistevano alcuni invasi naturali permanenti, come i laghi Maior, Minor e Traversa, nonché 

corsi e invasi d’acqua temporanei, come le doline di Barsento, di Sorresso e di Mandria, nonché il Lago 

o il Votano del Canale Sisignano, un grande invaso pianeggiante, dove in qualche annata, a seguito 

d’abbondanti precipitazioni, si formava uno stagno (votano), le cui acque persistevano per mesi. 

È opportuno menzionare, inoltre, un canale, ridotto ormai a coltura, che dalla provinciale Martina-Noci 

conduceva alla Grotta del Grasso in agro di Martina Franca. 

Di queste emergenze naturali, ormai da tempo prosciugate, sono ancora visibili i manufatti realizzati 

dall’uomo per raccogliere le acque meteoriche. 

Lungo le arterie stradali, nei pascoli recintati da muri a secco o negli spiazzi delle masserie non è raro 

incontrare le fogge, dal latino fovae ossia fosse interrate, esempio emblematico del passaggio delle 

greggi e/o delle mandrie lungo le vie erbose della transumanza, ma che, a seconda dei casi, potevano 

essere d’abbeveraggio o d’approvvigionamento idrico per l’allevamento del bestiame e per il sistema 

produttivo delle aziende agro-silvo-pastorali. 

Le fogge sono, dunque, delle strutture con funzione di serbatoi d’acqua piovana, scavate e realizzate in 

parte in modo interrato e in parte sul livello del terreno, in cui sono convogliate le acque mediante 

rudimentali canalizzazioni sul terreno. 

L'ingresso dell'acqua nella foggia è anticipato da una vaschetta di decantazione necessaria per separare 

l'acqua dal pietrisco o da altri residui trasportati dalla pioggia. 

La forma può variare da rettangolare (con  volta a botte) o quadrata (con volta a campana), 

quest’ultima, certamente, più antica, in quanto permetteva di evitare o di limitare la struttura di 

copertura, utilizzando la forma della roccia come volta. 

La copertura era lastricata e realizzata con chianche squadrate di pietra con sovrapposti elementi 

accessori in pietra, lavorati a martellina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Foggia in territorio di Noci 
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La capienza, in genere, è molto ampia,  generalmente di 50 canne, ossia circa 500 metri cubi d’acqua. Le 

pareti laterali sono generalmente rivestite da uno strato di calce e bolo, sovrapposto da un impasto di 

malta idraulica, costituito da calce, sabbia e frammenti di terracotta, al fine di rendere 

impermeabilizzante la superficie. 

Il lastrico di copertura delle fogge era realizzato in piano per consentire attraverso rudimentali argani a 

catena o a carrucola di sollevare l'acqua mediante secchi in ferro e farla scorrere in canali che 

riempivano pile in pietra adiacienti per l'abbeveraggio del bestiame. 

Le fogge dalle esigue dimensioni sono invece chiamate pozzi e raccolgono, generalmente, acqua per 

uso potabile, pertanto sono collocate all’interno dei corpi di fabbrica ovvero esterne ma nelle 

immediate vicinanze, come, per esempio, i pozzi di Sisignano, forse i più antichi, ubicati nella spianata 

fra la provinciale Martina-Noci e la costa del poggio di Masseria Badessa Vecchia. 

Il termine pozzo è impropriamente utilizzato, poiché l’acqua raccolta all’interno non proviene dalla 

falda acquifera sotterranea ma dalle canalizzazioni presenti sulle coperture delle costruzioni a esso 

collegate. 

Fogge e pozzi, pertanto, sono punti di riferimento per l’identificazione di alcuni toponimi di antiche 

masserie o di località ormai scomparse e, quando si riscontrano in documenti antichi, permettono 

d’identificare emergenze storiche non più visibili o celate dalla vegetazione. 

S’illustrano di seguito alcuni esempi, riscontrabili nel territorio di Alberobello e di Martina Franca. 

L’utilizzo delle acque meteoriche degli invasi artificiali denominati Fogge di Traversa fu, come s’è detto, 

una delle cause di perduranti controversie tra gli abitanti dei territori di Mottola e di Noci. 

È opportuno sottolineare che non vanno confuse con la Foggia di Masseria Traversa, ubicata in agro di 

Martina Franca, di cui si dirà in seguito. 

Le Fogge di Traversa sono ubicate nell’omonima località in agro di Alberobello: quattro cisterne a cielo 

aperto, dette localmente fogge aperte o piscine, sono disposte all’interno di un bacino naturale, anche 

se la storiografia d’Età Moderna segnala la presenza di ben nove manufatti. 

Lo stato di conservazione delle cisterne è, infatti, molto precario, a causa della fitta vegetazione che ne 

sta compromettendo la stabilità. 

Il bacino naturale è di forma ellittica con misura massima longitudinale di circa 60 metri, mentre le 

cisterne, scavate nel terreno e rivestite da blocchi squadrati disposti in maniera regolare, presentano un 

diametro di circa 9 metri. 

In alcuni documenti settecenteschi relativi ai territori posseduti dalla famiglia Chirulli di Martina si 

riscontra una fovea ad aquam (cisterna ipogea), denominata La Foggia della Masseria Traversa, ubicata 

in agro di Martina Franca, collegata a uno stagno naturale, localizzato, anch’esso, nei terreni della 

masseria omonima. 

Si tratta di due emergenze storiche, una antropica e l’altra naturale, distanti tra loro pochi metri e 

inserite nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Murgia di Sud-Est (IT9130005), ai sensi della direttiva 

92/43/CE Habitat Rete Natura 2000 dell’Unione Europea. 

Le recenti trasformazioni agricole della masseria hanno purtroppo compromesso la riconoscibilità dello 

stagno, mentre la cisterna è tuttora visibile. 

Il piccolo invaso naturale a carattere temporaneo raggiungeva la massima estensione nel periodo 

autunno-invernale, a seguito d’abbondanti e persistenti precipitazioni, occupando una superficie 

massima di 1.200 metri quadrati circa; nei mesi successivi, invece, faceva registrare un progressivo e 

graduale abbassamento del livello dell’acqua, fino al completo prosciugamento nella tarda primavera. 

L’antica cisterna a cielo aperto, che resta, ormai, in uno stato di deplorevole abbandono, è di forma 

circolare con un diametro di circa 11 metri e presenta su uno dei lati due piccoli abbeveratoi in pietra, 
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detti pile. 

Il Pozzo di Scalambrino, poi detto Pozzo di Recchione, è una riserva d’acqua molto antica e serviva per 

abbeverare il bestiame transumante e no; si tratta di un pozzo a campana, ossia di una cisterna avente 

forma troncoconica dalla capienza di circa 1.500 quintali d’acqua, scavata nella roccia e 

impermeabilizzata, anticamente, con un impasto di calce e creta. 

Nella Platea del Capitolo della Collegiata di San Martino, inesauribile fonte per approfondire le vicende 

del territorio martinese e non solo di esso, è descritto con precisione nel luogo detto de Scalambrino, 

seu La Traversa, seu potius Sisignano, cum eius cursibus, et decursibus solitis, et consuetis, ossia con un 

largo spiazzo per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche. 

Si tratta di un’area sita in località Il Votano di Sisignano, in seguito detto Recchione, tra i territori 

dell’attuale Masseria Masella e la Contrada Carpari, precisamente, nel passaturo publico che va dalla 

Traversa a Sisignano, presso l’odierna Masseria Monte Ilario. 

 

2.3.3 - Le evidenze archeologiche  
 Considerando l’ampia estensione dell'ambito di studio del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli 

di Pietra"”, ricadente negli ambiti territoriali di quattro distinti Comuni (Martina F., Alberobello, Noci e 

Mottola) e appartenente a due diverse province (Taranto e Bari) e la disparità delle conoscenze e delle 

ricerche archeologiche dei siti presenti nelle diverse aree del Parco, v'è da precisare che l’analisi degli 

stessi non potrà che essere condotta, per le ragioni di seguito meglio specificate, in termini generali e 

generici, con ampie lacune, basandosi esclusivamente sulla bibliografia nota non sempre di carattere 

strettamente “scientifico”, ma – non di meno – seguendo un criterio diacronico, ossia secondo una 

prospettiva dinamica ed evolutiva, senza tener presenti gli attuali confini amministrativi tra i vari 

Comuni o province e, comunque, limitandosi a trattare solo il territorio oggetto di studio, escludendo 

cioè le zone immediatamente limitrofe o comunque comprese in un raggio non troppo esterno all’area 

d’interesse, rimandando eventualmente ad un futuro studio di approfondimento, un’esamina più 

attenta di tali situazioni. 

L’intero territorio analizzato dal piano integrato è da sempre stato interessato, con modalità e tempi 

differenti da zona a zona, alla frequentazione umana, dal Paleolitico all’età medievale e sino ai nostri 

giorni, anche se tali evidenze non sono oggi “visibili” in egual modo sia per la già accennata disparità 

delle ricerche condotte, sia per il diverso grado di antropizzazione moderna delle diverse aree, 

sicuramente maggiore nel settore più orientale dell'ambito e nelle immediate vicinanze dei centri 

urbani di Martina F., Alberobello e Noci, mentre meno evidenti appaiono in tutto il resto dell’ambito 

territoriale in esame. 

Tali fenomeni di antropizzazione-urbanizzazione e/o di utilizzazione agricola e pastorale delle diverse 

aree se da un lato può aver definitivamente compromesso la visibilità delle testimonianze 

archeologiche dopo averne causato la parziale o totale distruzione, dall’altro (anche in assenza di 

fenomeni distruttivi) può comunque rendere difficile la lettura dei vari siti, rendendo ancor più ardua 

una ricostruzione attendibile delle complesse vicende della frequentazione umana di questo territorio. 

Le evidenze archeologiche note, inoltre, appaiono scarse per alcuni periodi e vaghe e lacunose per altri, 

perché frutto, per lo più, di ritrovamenti casuali, di raccolte o altri interventi occasionali e non 

metodologici, per cui il quadro conoscitivo delle modalità sincroniche e diacroniche del popolamento 

umano in tale vasto territorio è, prevalentemente, il risultato di ritrovamenti di reperti archeologici 

“casuali” e di superficie, che spesso possono essere considerati solo degli indizi di una frequentazione 

umana antica.  

Ciò determina delle inevitabili lacune documentarie, tali da non consentire ricostruzioni, interpretazioni 

e datazioni sempre affidabili, ma solo ipotetiche e generiche: questa breve relazione non ha la pretesa 
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di colmare tali mancanze, ma vuol semplicemente tentare una sintesi delle conoscenze già acquisite per 

evidenziare la ricchezza storico-archeologica di alcuni siti e di alcune aree di questo settore delle Murge 

sud-orientali e le loro potenzialità turistiche e socio-economiche, previa una mirata progettazione tesa 

alla loro valorizzazione e conoscenza. 

Al tempo stesso, vuol sottolineare la necessità di attuare delle sistematiche campagne di ricerche 

scientifiche finalizzate alla migliore comprensione della frequentazione/occupazione umana di questo 

territorio in particolare in quelle aree in cui assai scarse o addirittura assenti risultano oggi le evidenze 

archeologiche note. 

In particolare, le ampie ricerche, strettamente bibliografiche, condotte per la stesura di questa 

relazione hanno evidenziato una notevole disparità conoscitiva dei siti di interesse archeologico tra i 

vari settori dell'ambito di studio: il settore centro-orientale, coincidente con l’area nord-occidentale del 

Comune di Martina Franca, si presenta abbastanza ricco di testimonianze archeologiche note, mentre le 

aree ricadenti nei Comuni di Alberobello, Noci e Mottola sono completamente “sterili” per tutti i 

periodi. Tale situazione può difficilmente spiegarsi come risultato di un’assenza di evidenze 

archeologiche in un così ampio territorio, in tutti i millenni che dal Paleolitico giungono all’età 

medievale, ma può interpretarsi, verosimilmente, con una quasi completa mancanza di qualsivoglia 

ricerca in queste aree. 

Per le ragioni su esposte, anche la localizzazione delle aree e/o grotte di interesse archeologico e di 

probabile interesse archeologico, come evidenziate nella planimetria allegata a fine relazione, risulta 

assai generica e sommaria, mentre in alcuni casi non appare chiaro se i rinvenimenti sono stati 

effettuati in grotta o nelle aree immediatamente circostanti: in tal caso, si è preferito indicare tali siti 

archeologici come “aree” e non come “grotte”. 

 

- La frequentazione umana durante il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico 

 Allo stato attuale delle ricerche, assai limitate appaiono le testimonianze archeologiche relative 

alla frequentazione umana del territorio compreso nell'ambito riferibili alle diverse fasi del Paleolitico: 

tra queste ricordiamo quelle relative alla grotta di Masseria Pastore, anche nota semplicemente come 

riparo Pastore o, ancora, come grotta del Grasso o di Michelangelo (PU 846).  

La cavità, che si apre lungo la lama che costeggia la masseria omonima, in agro di Martina Franca, lungo 

la S.P. 56 Martina-Noci, dovrebbe aver restituito, tra le altre cose, “una serie di oggetti litici di fattura 

musteriana” (Paleolitico medio, tra 120.000 e 40/35.000 anni fa), anche se appare poco chiaro se gli 

stessi siano stati rinvenuti all’interno o all’esterno della grotta, così poco significativa, perché priva di 

ogni riferimento tipo-cronologio, è la notizia circa il ritrovamento di selci (nonché di frammenti ceramici 

d’impasto, forse neolitici) nella spianata antistante la cavità. 

 Altre testimonianze riferibili al Paleolitico superiore (tra 40.000 e 10.000 anni fa circa) seppur 

troppo generiche, sembrano provenire da masseria Badessa Vecchia o Monte del Forno (nel territorio 

di Martina F.), sito che verrà approfondito in un prossimo paragrafo. 

 La scarsissima presenza di testimonianze del Paleolitico all’interno del territorio ioggetto di 

studio, se da un lato può spiegarsi con le insufficienti e/o inadeguate ricerche condotte in tal senso e 

alle difficoltà intrinseche al rinvenimento delle tracce relative a questa fase, dall’altro possono 

ricondursi alle modalità di frequentazione territoriale dei vari gruppi umani di tale periodo che 

probabilmente preferivano le zone meno interne e prossime alla Valle d’Itria (dove, in effetti, assai 

sporadiche risultano le tracce riferibili a questo momento), prediligendo le aree lungo le cosiddette 

gravine, più ricche di grotte e ripari, che dalla piana ionica risalivano verso il territorio interno delle 

Murge. 

 Se le evidenze mesolitiche (10.000-8.000 a.C.) appaiono, in base alle conoscenze attuali, 
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completamenti assenti, non molto diversa è la situazione riferibile alla civiltà neolitica (che nell’Italia 

meridionale si diffuse a partire dal VI millennio a.C.), probabilmente perché le caratteristiche 

geomorfologiche del territorio in esame non presentavano le condizioni ideali per gli insediamenti, 

ormai stabili, di questi gruppi umani, ma non può escludersi che tali lacune conoscitive siano dovute, 

ancora una volta, alla insufficiente quantità e qualità delle ricerche sinora condotte. 

Riferibili al Neolitico sembrano comunque alcuni reperti provenienti dalla già citata grotta di Masseria 

Pastore e da masseria Badessa Vecchia, anche se in entrambi i casi le informazioni relative appaiono 

assai generiche. 

 

- La frequentazione umana durante le età dei Metalli e il sito di masseria Badessa Vecchia 

 Nel corso del III millennio, all’agricoltura che aveva rappresentato la principale base economica 

delle comunità neolitiche, si affianca, con un ruolo decisamente più importante rispetto al passato, 

l’allevamento del bestiame, mentre nuove “tecniche” di coltivazione rendono possibile lo sfruttamento 

dei terreni sino a quel momento considerati poco adatti.  

Ciò comporta, generalmente, un nuovo e maggiore popolamento delle aree interne, accanto a quelle 

pianeggianti delle coste joniche ed adriatiche, ma all’interno dell'ambito in questione non si 

evidenziano siti riferibili a questo periodo. 

 Con l’età del Bronzo (II millennio) e quella del Ferro (inizi del I millennio) il processo di 

popolamento delle aree interne diventa ancora più intenso ed evidente, con il moltiplicarsi degli 

insediamenti che, lentamente, acquistano anche caratteri protourbani. Finalmente, anche nel territorio 

in esame, le testimonianze di questi millenni diventano più numerose, anche se, in mancanza di 

ricognizioni e scavi sistematici è difficile stabilire il numero e le caratteristiche degli insediamenti 

all’aperto e dei siti in grotta: in contrada Luchicchio (nell’agro di Martina F., a S della S. P. 56), nell’area 

interna alla masseria omonima, sono stati rinvenuti “frammenti di ceramica d’impasto grossolano, 

pertinenti a vasi pithoidi decorati a cordoni plastici, anse a nastro ed a bastoncello” databili tra il Bronzo 

finale e l’inizio dell’età del Ferro. 

Un discorso ben più articolato e una trattazione più ampia, sia per la quantità dei reperti rinvenuti che 

testimoniano una lunga frequentazione del sito (dall’età del Bronzo/Ferro a quella storica), sia e 

soprattutto per i dati provenienti dagli scavi scientifici condotti dalla Soprintendenza per i B.A. della 

Puglia tra il 1988 e il 1990, merita l’insediamento di Badessa Vecchia-Monte del Forno per il quale si 

riporta, quasi per intero e con lievi modifiche, l’analisi presente nella tesi di laurea in topografia antica 

“Carta archeologica del territorio ad ovest di Martina Franca (TA) – I.G.M. F. 190 II S.O” di Leonardo 

Palmisano (a.a. 2006-2007, pp. 82/112). 

L’attuale masseria Badessa Vecchia è situata circa 10 km. ad ovest di Martina Franca, sulla provinciale 

per Noci, su un rilievo (m 464 s.l.m.) dominante la piana circostante, che degrada sensibilmente, prima 

con un declivio ripido e scosceso e poi con un leggero pendio verso la zona sottostante (m 421 s.l.m.). 

Le notizie più antiche, strettamente connesse alle vicende del monastero di Conversano, ci vengono 

fornite a partire dal ‘600.  

D. Morea nel suo Chartularium Cupersanense, prendendo notizie dall’Ughelli, dal Tarsia ed anche dal 

Gioia vissuto nell’Ottocento, enumerando le vicende normanne e in particolare di Goffredo d’Altavilla, 

afferma che nel 1085 questi donò ai Benedettini del monastero di Conversano "… le ville di Sessano e 

Bigetto, nonchè quella di Sisignano, che abbiamo nel territorio verso Poltri e Monte del Forno, che 

dall’appartenersi alle Cistercensi di Conversano, noi appelliamo Parchi della Badessa". 

Dalle notizie fornite da questi storici si deduce, inoltre, che il centro aveva un feudo molto esteso e che 

al suo interno si osservano ruderi di antichi edifici.  

Il Morea afferma che essa fu un antico abitato, e forse anche un castello romano e aggiunge che il 
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Tarsia e l’Ughelli, qualificarono la località ora oppidum, ora villa et praedium, ora locum. 

Il nome tradizionale di “Monte del Forno” deriva certamente dalla presenza di numerose aree destinate 

*verosimilmente+ alla lavorazione dei metalli, mentre l’origine del toponimo “Badessa Vecchia” è legato 

ad un episodio molto importante della vita del monastero benedettino di Conversano. 

Nel 1266, infatti, la giurisdizione vescovile dell’istituto religioso passò da un abate ad una badessa. In  

quell’anno Dameta Paleologo, parente di Michele Paleologo di recente nominato Imperatore di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il complesso di masseria Badessa Vecchia visto da Sud 

Costantinopoli, fuggita con altre religiose dal monastero di S. Maria di Vierge in Romania, sbarcò a 

Brindisi ed ottenne dal Papa Celestino IV tale monastero con tutti i privilegi che aveva avuto l’abate. Per 

l’uso frequentemente invalso di individuare i possedimenti con il nome del proprietario, il nome 

“Badessa” perdura ancora oggi ad indicare l’area circoscritta all’omonima masseria, dove si tramanda 

che siano vissute suore di Conversano fino all’abolizione dei feudi ecclesiastici da parte di Gioacchino 

Murat nel 1807.         

 Un considerevole impulso allo studio di questa zona archeologica fu dato negli anni Sessanta del secolo 

scorso dal prof. Sante Ancona, che in un saggio apparso sulla rivista leccese "La Zagaglia" evidenziò la 

necessità di avviare scavi sistematici, stante lo stato di estrema precarietà dei pochi resti superficiali, 

dovuto alle innumerevoli trasformazioni agrarie e all’ammodernamento della rete viaria della zona. 

L’autore segnala la presenza di  resti di murature, pozzi, grotte, tombe, frammenti ceramici, monete, 

scorie ferrose. 
Tutta l’area di Badessa Vecchia, nota fino ad allora solo mediante rinvenimenti di superficie, è stata da 
sempre considerata sede di un villaggio fortificato, da alcuni studiosi considerato indigeno e da altri 
greco, ubicato all’estremo limite nord della chora tarantina, in posizione dominante la strada Egnazia - 
Taranto.  
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Immagine satellitare della zona archeologica di Badessa Vecchia (www.googleheart.it) 

Come abbiamo detto in precedenza, una delle caratteristiche più importanti di quest'area è la presenza, 
sul terreno, di numerose scorie ferrose di varie dimensioni, *probabile+ segno dell’esistenza di più 
fornaci atte al processo di riduzione del ferro. * …+ Il Prof. Ancona affermava che nell’area di Badessa 
Vecchia vi erano ben cinque ammassi circoscritti di scorie ferrose, tutte e cinque situate in terreno 
coltivabile: 
- il primo era al centro del fondovalle, circa cento metri ad Ovest dell’abbeveratoio (posto sul ciglio della 
strada), in quantità comunque ridotta.  
- Il secondo in Badessa, presso la “grotta delle carceri”, il più ricco di scorie, con una estensione di circa 
m. 60 x 10.    
- Il terzo in direzione del complesso di Badessa, nei pressi di un laghetto naturale a carattere piovoso. 
Anche qui si trattava di una grande quantità. 
- Il quarto in Mongelli Piccolo. 
- Il quinto in Papa Domenico. 
Oggi purtroppo, a causa dei diversi lavori agricoli che interessano la zona, come l’azione degli aratri che 
con i loro vomeri sconvolgono il terreno sia in superficie che in profondità, non si riscontra la stessa 
presenza di dette testimonianze o almeno non è così delineata l’estensione degli ammassi di cui parlava 
il professor Ancona. Trattandosi di una zona fertile e per giunta dotata di una ricca ed estesa falda di 
creta, queste sue peculiarità non hanno sicuramente giovato alla sopravvivenza di questi “manufatti”.  
Il prof. Ancona parlava addirittura di cinque fonderie corrispondenti ad altrettanti ammassi di scorie, 
arrivando alla conclusione di una città abbastanza estesa, impostata sulla lavorazione del ferro, tanto da 
giungere alla definizione di “Populonia della Magna Grecia”. Tale denominazione sembra un po’ audace, 
visto che ad oggi non si è giunti ad una conclusione precisa sulla storia di questi particolari residui. Ciò 
non toglie che ci sia un fondo di verità in tale definizione, vista la straordinaria quantità di scorie che 
sono presenti tuttora sul territorio e che “conferisce a questo insediamento una nota di spiccata 
distinzione”. Ciò nonostante alcuni dubbi sono stati avanzati dal Prof. Giovanni Liuzzi, circa la natura 
ferrosa delle scorie: egli affermava che “tali detriti di scarto sono semplicemente pietre fuse”, cioè 
prodotti residuali impuri delle fornaci di calcara, volti alla produzione di calce. 
Molto probabilmente l’area *su cui oggi sorge la masseria e quella immediatamente a sinistra della 
stessa+ può essere considerata *quella+ centrale dell’insediamento *…+, che secondo l’Ancona era 
circondato da una doppia cinta muraria.  
Il professore affermava la presenza di alcuni ruderi di due cinte murarie: la prima poco apparente, 
mostrava tracce della sua esistenza sia in ruderi ridotti alle fondamenta, sia in specchie e paretoni 
disposti in forma circolare. Essa doveva circondare “l’antica rocca” con un perimetro di circa 700 m. 
L’altra si spingeva per circa 200 m. più a Est, sino all’orlo di un accentuato declivio. Essa era disposta a 
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ferro di cavallo, dello spessore di circa 3 m., con paramenti a secco di massi megalitici e con ripieno di 
pietrame informe. Ridotta quasi alle fondamenta, ma abbastanza rilevante, con un tratto di circa 200 m. 
ad Est, nel boschetto; allineato a N-E un argine che si ricollegava alla prima cinta; a Sud distrutta da 
sbancamenti per lavori agricoli.  
Questa seconda cerchia girava per circa 2,5 km. intorno al centro abitato. Questa è la descrizione delle 
cinte murarie fatta dal professore.  
Oggi purtroppo tutto ciò non è più riconoscibile a causa dei diversi lavori che hanno interessato la zona: 
l’unica traccia è un piccolo tratto di muro a secco (spessore 2 m.), subito a sud-ovest della masseria, che 
presenta, alla base, alcuni blocchi appena squadrati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muretto a secco con blocchi squadrati alla base presso masseria Badessa Vecchia 

 
Dalle tracce riscontrate sul terreno, si può ipotizzare una maggiore frequentazione della zona durante il 
periodo compreso tra VI sec. e III sec a. C.. 
 Mancano tracce archeologiche riferibili al periodo romano (che invece ritroviamo sulle pendici del colle 
e nel fondovalle), mentre sono presenti materiali di periodo medievale.   
Dopo diverse segnalazioni ed un primo saggio effettuato durante gli anni settanta, la Soprintendenza 
Archeologica di Taranto eseguì *proprio nell’area a sud della masseria, tra ottobre e novembre del 1988] 
un limitato saggio di scavo *…+ diretto dalla  dott.ssa Maruggi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saggio Soprintendenza 1988 
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Lo scavo  ha messo in luce le fondazioni di un grande edificio a pianta rettangolare di m. 15,45 x 6,35 
orientato E/W nel senso della lunghezza. I muri perimetrali sono costituiti da blocchi calcarei di varie 
dimensioni, collocati a secco e in alcuni punti conservati in duplice filare. 
La presenza di un’apertura sul lato Sud (2,15 m.) fa pensare all’ingresso dell’ambiente. 
All’interno della struttura, caratterizzata dal crollo di pietre e di tegole, si sono rinvenuti molti 
frammenti di ceramica acroma e a vernice nera insieme a diversi "oscilla" ed uno "statere tarantino" 
d’argento, databile al 334-33 a. C..  
Si tratta probabilmente di un edificio pubblico databile a partire dall’ultimo trentennio del IV secolo a. 
C. . 
Altri rinvenimenti (due armille, tre anelli digitali e un campanellino di bronzo) sono inquadrabili in età 
tardoromana e altomedievale e testimoniano una frequentazione dell’area in una epoca successiva *…+. 
Il secondo scavo, articolato in più saggi *…+ è stato effettuato nei mesi di maggio e giugno 1990. La 
campagna di scavo ha interessato la zona ai piedi dell’altura sulla quale si imposta la masseria (circa 250 
m. a S-SE). *…+ il primo *saggio+, è stato realizzato in un’area interessata in superficie da numerose 
scorie ferrose, che secondo la dott.ssa Maruggi, che ha seguito lo scavo, non sono in situ , ma fluitate 
dall’acqua piovana. Il secondo saggio ha invece interessato un lungo muro spesso circa 6 m. con 
andamento E/W, costruito con pietrame informe e blocchetti squadrati reimpiegati; lo scavo ha 
permesso di capire che si tratta di un muro di origine recente, da connettere allo spietramento 
dell’area, utilizzato come limite di divisione tra le diverse proprietà.  
Infine, a Nord di questo muro sono stai individuati, a livello di fondazione, alcuni setti murari, impostati 
sul banco roccioso, costruiti con pietre calcaree di varie dimensioni e parzialmente squadrate. Questi 
setti murari delimitano almeno quattro ambienti, dei quali uno è caratterizzato da un vano cottura di 
forma quadrangolare, (m. 0,95 x 0,90) sorta di forno, composto di pietre calcaree squadrate e ricolmo 
di cenere e carbone.  
In base ai materiali rinvenuti, si può datare la fase di utilizzo degli ambienti nel III secolo a. C. *…+ La 
ricognizione svolta sul terreno [anche lontano dalle aree di scavo] per la realizzazione di questa ricerca, 
ha [ulteriormente] confermato la presenza di un insediamento sulla collina dove si sviluppa il 
complesso di masseria Badessa Vecchia *e nelle zone limitrofe+, con il rinvenimento di materiali dall’Età 
del Bronzo (Bronzo finale) fino all’età medievale, mentre alle pendici del colle si è rinvenuto soprattutto 
materiale inquadrabile in età ellenistica e romana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Saggio 1990 (foto Maruggi 1991) 
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L’assenza di elementi cronologici più antichi alle pendici della collina, è probabile indizio di un 
progressivo estendersi dell’abitato dall’altura verso il fondovalle, ipotesi che potrebbe essere 
confermata solo mediante ulteriori verifiche. 
*…+ Nel fondovalle potrebbero essere localizzate le aree di necropoli dell’abitato: il Morea parla di un 
largo sepolcreto. Alcune sepolture sono state scoperte lungo le pendici della “padula” in contrada 
Mongelli (subito a sud della strada provinciale Martina-Noci, circa 700 m. a sud di masseria Badessa 
Vecchia).  
Ma una delle zone più interessanti è localizzata nella lama discendente dal declivio orientale della 
masseria Badessa Vecchia, circa 500 m. dal complesso *…+. Il prof. Ancona afferma che qui, più di un 
secolo fa, nel fare lo sterro per un muricciolo divisorio, in un tratto di appena cento metri, furono 
scoperte 39 tombe a fossa, costruite con ortostati laterali e copertura di lastre calcaree. Tutte fosse 
terragne con poveri corredi: qualche lucerna o vasetto. Da allora la lama viene chiamata “Lama dei 
morti”.  
Inoltre circa 20 m. ad ovest della strada che sale verso masseria Galeone e masseria Tignosa si 
rinvengono molti frammenti di ceramica in impasto grezzo non tornito di colore bruno-rossiccio 
(soprattutto pareti) con uno spessore medio di circa 1,5/2,0 cm. tra i quali  un frammento di ansa ed un 
orlo di buona fattura databili alla fine dell’età del Bronzo.  
Ai piedi (verso sud) della collina su cui si sviluppa il complesso masserrizio, si aprono [inoltre] [alcune] 
grotte tutte esposte a mezzogiorno. La prima, più ampia, si trova circa 100 m. ad occidente della 
masseria Masella: ha forma ellittico-rettangolare di m. 10 x 7 e 3 m. di altezza *…+. E’ stata riadattata *…+ 
a stalla e poi a deposito di paglia. Il soffitto della grotta è impermeabilizzato con la tecnica del 
“cocciopesto” (utilizzata spesso in queste zone prima dell’avvento del cemento) per la quale venivano 
usati i moltissimi frammenti di tegole presenti sul terreno. Nell’area circostante la grotta, si rinvengono 
alcuni frammenti di ceramica acroma indatabili. 

Circa 500 m. ad ovest della grotta Masella e circa 300 m. a sud-est di masseria Badessa Vecchia 
si trova una seconda cavità denominata grotta delle Carceri *…+: si apre presso il vecchio “paretone” che 
divide le proprietà di Badessa Vecchia da quelle di masseria Masella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso della grotta Masella     
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Di forma grossolanamente ellittica, è larga 10 metri, profonda 7 e alta 2. Attualmente la cavità è stata 
trasformata in pozzo, ma precedentemente era stata già indagata da speleologi. *…+. Subito a S della 
grotta delle Carceri si notano numerose scorie ferrose *…+ (per un’estensione di m. 10 x 10 circa), 
[probabile] segno della presenza di una fornace di riduzione. Queste scorie si trovano anche in altre 
zone dell’area indagata, purtroppo, però, non si è in grado di trarre delle conclusioni circa la cronologia 
di questi prodotti metallurgici, vista l’abbondanza di tracce archeologiche riferibili a diversi periodi 
storici.    
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*La terza cavità+ si apre sotto la antica “rocca” di Badessa Vecchia *…+. In particolare questa grotta, 
*detta+ grotta delle Lucerne *…+ si trova circa 120 m. a SSW dalla masseria Badessa Vecchia e 300 m. ad 
W della grotta della Carceri. Attualmente la cavità è ostruita da pietrame e sommersa da terriccio. *…+”. 

 

 

SCHEDA SPELEOLOGICA 

Denominazione catastale: monte del Forno n.2 

Sinonimi: grotta delle Lucerne  

Siglatura catastale: 1083 Pu 

Località: Badessa Vecchia 

Cartografia IGM: F° 190 II SO 

Coordinate geografiche:  Long. 4° 46’ 15’’  

                                         Lat. 40° 43’ 32’’ 

Tipo di cavità: d’interstrato 

Natura geologica: calcare di Altamura   

Quota sul livello del mare: 430m 

Sviluppo planimetrico: 7m 

Rilievo topografico: S. Laddomada 

Ubicazione e ambiente: alla base di una      

collinetta con appezzamenti di terreno coltivati a 

seminativo   

SCHEDA SPELEOLOGICA 

Denominazione catastale: monte del Forno n.1 

Sinonimi: grotta delle Carceri  

Siglatura catastale: 1082 Pu 

Località: Badessa Vecchia 

Cartografia IGM: F° 190 II SO 

Coordinate geografiche:  Long. 4° 46’ 20’’  

                                         Lat. 40° 43’ 34’’ 

Tipo di cavità: d’interstrato 

Natura geologica: calcare di Altamura   

Quota sul livello del mare: 440m 

Sviluppo planimetrico: 10m 

Rilievo topografico: S. Laddomada 

Ubicazione e ambiente: alla base di una      

collinetta con appezzamenti di terreno coltivati a 

seminativo   
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Grotta delle Lucerne (l’ingresso è ostruito da pietre informi e terriccio) 

Oltre alla sintesi su riportata del lavoro di Palmisano, altre sue considerazioni e altre ricerche, 
permettono oggi di affermate che l’insediamento di masseria Badessa Vecchia o Monte del Forno è 
sicuramente tra i più importanti ed estesi non solo dell’area in esame, ma, più in generale, delle Murge 
sud-orientali.  
La sua estensione, oltre all’area dell’attuale masseria e contrada, interessa anche l’immediato 
fondovalle con buona parte della masseria Masella (“una striscia fertile, lungo la provinciale Martina- 
Noci, sino a includere in sé Masseriola) e, a sud della S.P. 56, parte delle due masserie Mongelli 
(Mongelli Piccolo e Mongelli Grande), di masseria Falcecchia Murge e di Papa Domenico (o 

 SCHEDA SPELEOLOGICA 

Denominazione catastale: monte del Forno n.3 

Sinonimi: grotta Masella  

Siglatura catastale: 1085 Pu 

Località: Badessa Vecchia 

Cartografia IGM: F° 190 II SO 

Coordinate geografiche:  Long. 4° 46’ 41’’  

                                        Lat. 40° 43’ 36’ 

Tipo di cavità: d’interstrato 

Natura geologica: calcare di Altamura   

Quota sul livello del mare: 427m 

Sviluppo planimetrico: 9m 

Rilievo topografico: S. Laddomada 

Ubicazione e ambiente: alla base di una      

collinetta con appezzamenti di terreno coltivati a 

seminativo   
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Papadomenico).  
La sua frequentazione sembra protrarsi ininterrottamente dall’Età del Bronzo all’epoca moderna e, nel 
periodo della sua probabile maggiore estensione (ossia tra IV e III sec. a. C.), la sua vita coincide con 
uno dei momenti più fiorenti dell’intera Magna Grecia, ragion per cui, tale sito potrebbe aver 
rappresentato uno dei centri più significativi della chora tarantina. Senza dilungarsi in ulteriori 
considerazione, si ritiene che quando sinora esposto, dimostri chiaramente la necessità di proseguire in 
maniera scientifica e su medio-lungo termine le attività di ricerca di questo sito, non solo per una 
migliore comprensione delle sue diverse fasi di sviluppo e delle sue caratteristiche, ma anche per una 
sua adeguata valorizzazione e promozione in termini turistico-culturali e socio-ecomonici.  
Un ruolo strategico, infine, l’area potrebbe rivestirla nell’ambito del “Piano Integrato di Paesaggio 
Zoccoli di Pietra” data la sua posizione baricentrica all’interno dello stesso, quasi al centro di una delle 
attuali arterie stradali più importanti che attraversano la zona, qual è la S.P. 56 Martina-Noci, non 
troppo distante dall’intersezione di questa con la S.P. 57 che conduce ad Alberobello. 
 
- La frequentazione umana nella fase ellenistico-romana) e medievale-tardo-antica 
 Il panorama etnico e culturale della Puglia si delinea durante le fasi finali dell’età del Bronzo, 
corrispondenti al periodo compreso tra l’ultimo scorcio del XII e il X secolo a. C., quando appaiono 
evidenti i segni di un profondo cambiamento che caratterizza la civiltà “iapigia”, dagli Iapigi che, in 
questo periodo, occupavano l’intera regione. 
 Se questa civiltà, nella I età del Ferro, appare unitaria e con caratteri propri e ben distinti 
rispetto alle altre culture regionali dell’Italia antica, agli inizi dell’VIII sec. a.C. si sviluppa un processo di 
diversificazione e divisione tra Messapi, Peuceti e Dauni: popoli che, seppur con modalità e tempi 
differenti, intrattengono rapporti e scambi culturali con il mondo ellenico e con quello delle colonie 
magno greche dell’Italia meridionale, con gli inevitabili influssi che ciò comporta sulle culture locali. 
 L’ambito di studio del piano, nonostante le lacune documentarie cui si è più volte accennato, 
deve aver risentito della situazione determinatasi nella chora tarantina (come testimoniato anche dal 
sito di masseria Badessa Vecchia) e, successivamente – a partire dal III secolo a.C. - anch’essa rientra nel 
più ampio contesto romano: oltre alla testimonianze circa i rinvenimenti di reperti archeologici riferibili 
a tali periodi nell’area di Luchicchio/Chiancaro. 
Un’analisi più attenta meriterebbero i ritrovamenti effettuati a masseria Motolese (in agro di Martina F., 
lungo il confine orientale del Parco)e a masseria Monte Ilario (a circa 9 km. a N/W di Martina, lungo la 
provinciale per Mottola). 
Altrettanto significativi appaiono i frammenti di statuette votive provenienti dalla grotta masseria 
Orimini (Martina F. - PU 1048): la cavità era già nota per il rinvenimento (effettuato circa 15 anni fa da E. 
Pascali) di un frammento di testina votiva, molto fluitata, di probabile produzione magnogreca e nel 
corso di una recente esplorazione, condotta dallo scrivente e dal Pascali, nella stessa sono stati 
rinvenuti, in superficie, una seconda testina votiva, in discrete condizioni, e alcun frammenti di tegole 
(questi ultimi non raccolti).  
Questo genere di ritrovamenti in grotta, seppur limitati, sono probabile indizio che a partire dalla fase 
della “colonizzazione” greca e sino alla conquista romana, le stesse furono nuovamente frequentate a 
fini prevalentemente cultuali. 
Ancora più lacunosa, probabilmente per la minore attenzione sinora riservata ai periodi storici più 
recenti, appare la documentazione relativa al Tardoantico e al Medioevo: per queste fasi, oltre ai 
ritrovamenti a Badessa Monte del Forno, possiamo ricordare le tracce in località Luchicchio che 
evidenziano una probabile frequentazione del sito anche in età tardoantica e alto-medievale e i 
rinvenimenti medievali nelle grotte di masseria Pastore. 
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A sinistra quella indicata da Laddomada 1999;                                      Frammento realmente rinvenuto nella grotta da E. Pascali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testina fittile votiva proveniente dalla grotta di masseria Orimini 

 
- Altri siti di difficile datazione 
 Una breve rassegna meritano alcune evidenze note da ricognizioni di superficie o da 
rinvenimenti “casuali” che al momento attuale appaiono di difficile datazione, ragion per cui sono 
considerate  “arre di probabile interesse archeologico”. Tra queste, segnaliamo: 
a) l’area a 700 m. a nord-est di Masseria Galeone (Martina F.), in cui sono stati rinvenuti alcuni 
frammenti fittili sporadici, tra cui 2 frammenti di ceramica in impasto grezzo non tornito di colore 
bruno-rossastro,  4 frammenti di ceramica comune acroma (fra i quali un frammento di ansa) e 4 scorie 
ferrose di piccole dimensioni; 
b) l’area nei pressi di masseria Lamia Nuova (Martina F.); 
c) l’area a circa 50 m. a est di masseria Paolo Chiara (Martina F.), dove è stata individuata una superficie 
di circa m. 30 x 30, con vari frammenti fittili, quali alcuni frammenti di coppi in impasto chiaro e diversi 
frammenti di coccio pesto; 
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d) l’area a circa 300 m. a E di masseria Chirulli Piccolo (Martina F.), in cui è stata segnalata una zona di 
m. 30 x 30 circa con presenza di materiale fittile (alcuni frammenti di coppi sia in impasto chiaro che 
rosso, alcuni frammenti di ceramica comune acroma e alcuni frammenti di ceramica acroma depurata, 
fra i quali un’ansa”); 
e) diverse aree intorno a masseria Santalachecchia (Martina F.); 
f) l’area di località Chiaffele/Cupa (Martina F.); 
g) l’area a circa 250 m. a ENE di masseria Nigri (Martina F.), in cui sono stati individuati alcuni frammenti 
di ceramica acroma, alcuni frammenti di ceramica invetriata e un frammneto di orlo appartenente ad 
un grosso recipiente (probabilmente un d'olio); 
h) la grotta di Agnano (a Mottola, nei pressi di masseria I Monaci Nuova, PU 342) per la quale c’è una 
generica segnalazione circa la presenza di ceramica preistorica al suo interno. 
Da questa sommaria esamina della documentazione archeologica sinora nota per l’ambito oggetto di 
analisi e studio da parte dle piano, si evidenziano innanzitutto le ampie lacune documentarie, 
soprattutto per alcune aree e/o periodi, ma anche l’importanza e le potenzialità di taluni siti ai fini di un 
appropriato piano di valorizzazione socio-culturale e turistico-economico di questo comprensorio.  

 

2.3.4 - Le masserie e le costruzioni in pietra a secco 
 

2.3.4.1 - Le masserie  

 Le masserie presenti nell'ambito del Piano Integrato di Paesaggio sono l'emblema della civiltá 

contadina, intimamente connesse alla storia e all'evoluzione antropica del territorio pugliese.  

Si tratta di organismi architettonici nati per supportare la gestione agraria e forestale di grandi proprietà 

terriere che di fatto hanno organizzato e pianificato spazialmente quello che oggi consideriamo  

paesaggio agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Masseria in agro di Martina Franca                                                  Masseria in agro di Noci 

 

Comunitá di famiglie, contadini e coloni, coinvolti nelle attività delle masserie per la coltivazione della 

terra, per lo sfruttamento dei boschi e l'allevamento del bestiame, costituivano la forza lavoro che nel 

territorio viveva e lavorava modellando l'ambiente. 

Il sistema delle masserie si componeva di un corpo principale  composto da manufatti architettonici in 

pietra a più livelli (case padronale livelli superiori e piano terra per il massaro), con tipologie 

planovolumetriche diverse (a "L" o a corte), accompagnati da strutture di supporto per le attività 

agricole (depositi e fienili) e zootecniche (stalle) a lamia con tetto piano o a pignon e strutture a trullo. 

Il materiale con cui le masserie furono costruite è la pietra calcarea di cui il territorio della Murgia è 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 90 

 

ricco, sia in superficie che in profondità. 

Materiale per lo più cavato dal sottosuolo di costruzione della masseria e nei lavori per la realizzazione 

di pozzi e cisterne, sia interne alla struttura architettonica  che esterne, di varia tipologia (a campana, 

con copertura con volta a botte o fogge aperte). 

Per la realizzazione delle coperture a pignon (tetti spioventi) si utilizzavano lastre di pietra derivanti, 

prevalentemente da cave di roccia scistosa o tegole in cotto come in alcuni casi in territorio di Noci.  

Le "chiancarelle" in pietra erano ricavate da lastre di pietra fratturata, naturalmente in senso 

longitudinale, di vario spessore che venivano semplicemente modellate e lavorate in chianchette e che 

successivamente venivano montate sovrapposte, l'una su l'altra per comporre le falde di copertura.  

L'indisponibilità d'acqua superficiale della Puglia e le particolari condizioni ambientali legate alle 

temperature e alle scarse precipitazioni indussero le popolazioni pugliesi a organizzare e realizzare 

ingegnosi  ed efficaci sistemi, sia sulle coperture mediante appositi canali che nelle aree esterne, per 

raccogliere le acque piovane al fine  di consentire il sostentamento residenziale e delle attività agricole 

oltre a quello del bestiame. 

Molte masserie disponevano anche di chiesette o di cappelle. 

Erano realizzate non tanto per soddisfare una reale necessità di avere uno spazio da destinare al culto, 

quanto al bisogno di soddisfare il senso devozionale del proprietario. 

Infatti per la pratica religiosa esistevano già numerose chiese dislocate in vari punti del territorio che 

assolvevano ampiamente le necessità religiose delle comunità rurali. 

Le cappelle sono solitamente composte da un unico vano rettangolare di piccole dimensioni 

sormontato da una volta a botte e da una copertura a doppia falda a pignon. 

Sulla facciata principale presentano una apertura-ingresso, con sopra o a lato una finestrella posta sul 

lato corto a cui si contrappone un altarino in pietra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Masseria S.Elia Comune di Martina Franca 

 

Esse venivano completate all'interno generalmente con affreschi più o meno estesi raffiguranti i santi 

cari alla tradizione contadina nonchè quelli protettori del proprietario. 

Ogni masseria disponeva di un'aia nelle immediate adiacenze della struttura principale. 

Il sito dove collocare l'aia doveva essere libero e orientato in modo da sfruttare i venti locali dominanti  

che spiravano dai quadranti nord e sud/sud-est per l'azione di ventilazione delle paglia e delle sementi. 

L'aia doveva essere lontana dall'orto e da un eventuale vigneto per evitare la dispersione dei semi e del 
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secco. 

La forma dell'aia era generalmente quadrata o rettangolare, con una superficie variabile dai 100 ai 200 

mq, livellata rispetto al terreno circostante e lastricata con chianche molto spesse di pietra locale 

squadrata e sbozzata. 

Il bordo dell'aia era realizzato con un cordolo rialzato non più di cm 20-25 di pietra squadrata per 

contenere la trita durante le operazioni di sventolatura, per separare i semi dalla paglia. 

Sono frequenti anche tipi di aia di forma circolare adatte ad utilizzare animali da soma per le operazioni 

di trebbiatura. 

La coltivazione, la raccolta e la trebbiatura del grano rappresentava l'attività più diffusa e più proficua 

nell'ambito delle attività agricole dei seminativi che circondavano le masserie, sia per produrre la farina 

per il sostentamento delle famiglie che vivevano e lavoravano in masseria e sia per creare un reddito 

dalla vendita del grano.  

Le masserie, ancora oggi, sono il simbolo della ricchezza delle famiglie egemoni del notabilato locale 

sette-ottocentesche ma, anche, la rappresentazione del sistema produttivo delle antiche aziende agro-

silvo-pastorali, già avviate nel Cinquecento, in cui furono allevate in purezza, in assenza quasi assoluta 

d’acqua, inimitabili razze zootecniche. 

Nel Settecento si diffuse maggiormente il tradizionale sistema d’organizzazione della media e della 

grande azienda cerealicolo-pastorale in masserie, centri d’attrazione di numerosi lavoratori stagionali 

nei periodi della semina e del raccolto. 

Con il termine masseria, però, non s’indicavano i corpi di fabbrica dell’azienda ma, anche, il complesso 

di terre (masseria di campo) e di bestiame (masseria di pecore o di porci). 

Il termine massaro, inoltre, tra il XIII e il XIV secolo era utilizzato in Italia Meridionale per riferirsi a un 

funzionario regio con mansioni amministrative e contabili. 

La trasformazione territoriale s’intensificò, però, nell’Ottocento, quando, durante il cosiddetto decennio 

francese (1806-1815), con la legge varata il 2 agosto 1806 dal re Giuseppe Bonaparte (1806-1808), 

fratello di Napoleone, s’abolì la giurisdizione feudale in tutto il Mezzogiorno continentale, sferrando un 

duro colpo al patrimonio dei feudatari. 

Negli anni successivi all’unità nazionale si ebbe un’ulteriore metamorfosi dell’economia locale e gli 

agrari per far fronte alla progressiva crisi, determinata dall’apertura di mercati concorrenziali e 

dall’inesistenza di istituti di credito locali, avviarono una trasformazione colturale delle loro aziende, 

ripiegando sulla cosiddetta rendita di posizione. 

Quotizzarono i terreni meno remunerativi delle loro masserie, concedendoli in enfiteusi a braccianti e 

ad artigiani, ossia con i tradizionali contratti agricoli ad meliorandum, che favorirono un massiccio 

impianto di vigneti. 

Questa profonda trasformazione agraria e fondiaria è oggi leggibile nel territorio, soprattutto dopo lo 

sviluppo della coltura viticola e il diffondersi di trulli, dapprima utilizzati come deposito di attrezzi 

agricoli, quindi come palmenti e, in seguito, come abitazioni rurali dei piccoli coltivatori trasferitisi nelle 

campagne. 

All’uopo sono di notevole importanza il volume Masserie di Puglia del 1989 di Luigi Mongiello (1935-

2014), studio notevole per comprendere l’aspetto attuale del nostro territorio, nonché numerosi saggi 

sullo stesso argomento che Mongiello ha pubblicato sulla rivista Riflessioni- Umanesimo della Pietra. 

Lo studio del fenomeno delle masserie non può prescindere dalle correlazioni tra le funzioni operative e 

produttive delle stesse e la forma architettonica dei corpi di fabbrica. 

La genesi costruttiva, infatti, è strettamente connessa alla vocazione produttiva della masseria, di cui è 

possibile distinguere tre tipologie: 

- masserie da campo, complessi destinati alla cerealicoltura; 
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- masserie da pecore o di ovini, complessi destinati alla zootecnia; 

- masserie destinate a colture arboree e arbustive. 

La genesi produttiva delle masserie, come s’è detto, è correlata all’impianto edilizio dei corpi di fabbrica 

e alle successive evoluzioni degli stessi nel corso tempo. 

 

S’illustrano, pertanto, le tipologie più frequenti riscontrabili nell’area oggetto di studio, nonché sintetici 

riferimenti ai corpi di fabbrica più esemplari: 

- Masserie a sviluppo lineare o ad L  (trullo, pignon o miste) 

 La tipologia a sviluppo lineare, infatti, è caratterizzata da corpi di fabbrica aziendali e/o 

residenziali disposti lungo un asse longitudinale. 

L’estremità di tale asse può presentare, inoltre, un luogo di culto. 

La struttura della masseria a sviluppo lineare può essere costituita da strutture con tipologia a trullo, 

aggregati in complessi pluricellulare ossia costituiti da trulli accostati tra loro con la variante 

dell'aggiunta di strutture squadrate coperte a pignon. 

L’esempio più interessante nell’area oggetto di studio, è Masseria Masella in agro di Martina Franca, che 

ricade nell’antico casale di Sisignano. 

Conserva un corpo di fabbrica dalle linee architettoniche semplici, risalenti al XVIII secolo, come attesta 

il millesimo 1731 inciso sull’architrave della porta della prima abitazione padronale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una chiesa divide la zona residenziale del complesso masserizio da quella adibita a servizi: l’edificio, 

coevo ai corpi di fabbrica della masseria, presenta sulla sommità della facciata una croce lapidea e sui 

cantonali le statue lapidee, di gusto decisamente rococò, di San Martino e Santa Comasia. 

La destinazione produttiva delle prime strutture, prevalentemente dedite ad attività agricole e 

pastorali, permette di differenziare la funzionalità dei trulli, pertanto è possibile riscontrare: trulli-stalla, 

ricovero di animali riconoscibili dall’arco a tutto sesto delle aperture d’ingresso e per l’assenza 

d’intonaco; trulli-pagliaio, spazi occupati per deposito dei foraggi per gli armenti, distinguibili per la 

presenza di una piccola scala sul declivio della copertura in chiancarelle; trulli-residenza, abitazione 

delle famiglie dedite alle attività produttive, riconoscibili per la presenza di portali d’ingresso e per le 

dimensioni più ampie. 

È possibile riscontrare, oltre alla presenza del grande spiazzo antistante il complesso edilizio, una 

grande foggia di raccolta delle acque meteoriche, destinate principalmente all’approvvigionamento 

idrico per l’allevamento del bestiame. 

Gli esempi riscontrabili nel territorio di Noci sono Masseria Purgatorio e Masseria Raschizzo. 

Ci sono strutture ove alla tipologia a trullo si possono aggiungere alcuni corpi di fabbrica caratterizzati 

da coperture spioventi a doppia falda rivestite da chiancarelle, piccole lastre calcaree sovrapposte. 
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Il profilo spiovente a capanna, detto a pignon, è funzionale allo smaltimento delle acque piovane, 

nonché per rendere impermeabilizzante il tetto, soprattutto durante le frequenti nevicate invernali. 

Tale tipologia mista è rappresentata in agro di Noci nella Masseria Murgia Zappullo.  

Questa masseria, risalente a un periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, presenta due nuclei di 

fabbricati tra loro perpendicolari e prospicienti un ampio spiazzo. 

Il nucleo principale, a modulo rettangolare, si sviluppa su due livelli: è caratterizzato da coperture a 

pignon ed è destinato ad abitazioni. 

Il complesso dei trulli, invece, è disposto in linea ed è destinato, precipuamente, alle parti produttive 

del complesso masserizio. 

 

- Masseria a corte 

Masseria Cavaruzzo in territorio di Martina Franca è un esempio di questa tipologia, caratterizzata, 

infatti, da una vasta corte basolata, nella quale sono compresi i corpi di fabbrica di metà Seicento che si 

fondono, armonicamente, con la grande stalla ottocentesca e con l’imponente casa padronale. 

Su un portale della corte è inciso il millesimo 1471, sormontato da una statua lapidea di San Domenico 

orante: il manufatto proviene, probabilmente, dalla vecchia Chiesa e Convento dei Domenicani di 

Martina e dovrebbe essere, dunque, il più antico reperto rinvenuto nelle masserie di Martina, riferibile 

al periodo in cui il complesso masserizio appartenne ai Domenicani dal 1647 al 1809. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Masseria a torre 

Gli elementi distintivi del corpo di fabbrica delle masserie a torre derivano, essenzialmente, dai modelli 

cinquecenteschi delle torri fortificate e sono costituiti da caditoie appiombate, da feritoie-saettiere e da 

torrette con garitte circolari pensili poste all’estremità dell’edificio, supportate, alle volte, da beccatelli. 

Tali elementi erano collocati in prossimità dei varchi d’entrata ovvero nelle vicinanze dei ricoveri per 

animali, al fine di garantire la difesa dei suoi fruitori e dei beni posseduti. 
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Un altro elemento distintivo di tali masserie, tipico dei corpi di fabbrica di quelle della Murgia dei Trulli, 

è l’ampio spiazzo antistante l’immobile, che garantiva maggiore sicurezza e, dunque, un’azione 

preventiva nei confronti degli eventuali assalitori, costretti a operare allo scoperto. 

Un esempio di tale tipologia è Masseria Menzano, detta prima del Settecento Masseria di Bono Figlio o 

del Mangiato, ubicata in agro di Martina Franca. 

Essa presenta una cinquecentesca casa-torre all’interno della corte e due antichi trulli, presumibilmente 

riferiti al primo nucleo insediativo della metà del Cinquecento. 

Un altro esempio con elementi di fortificazione è riscontrabile a Masseria Palazzi in agro di Noci, che 

presenta una torretta con garitta circolare. 

 

- Masserie di stile neoclassico 

Nella seconda metà del Settecento la tendenza a differenziare le zone produttive da quelle residenziali 

s’intensificò e s’iniziarono a edificare aziende che, rispetto alle precedenti, contenevano innovazioni a 

carattere stilistico, nonché una distribuzione degli spazi abitativi più ricca e articolata. 

Nell’Ottocento, invece, s’avviò la costruzione di veri e propri palazzotti, distaccati dalle parti produttive 

delle masseria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi tipici di tale masseria, oltre a un gusto per la simmetria architettonica delle facciate dei 

corpi di fabbrica, si manifestano con la mascheratura dei tetti a pignon mediante pseudo-coperture 

piane, con alti muretti di recinzione, con la presenza di balconi e di balaustre in pietra o in ferro battuto 

e con sontuose scalinate. 

Il corpo di fabbrica di Masseria Luco in agro di Martina Franca rappresenta un esempio di questa 

tipologia architettonica: sebbene si rivelino gli antichi copri di fabbrica, disposti a definire una corte, è 

stata trasformata nel corso dei secoli in un palazzetto di campagna, come ricorda l’epigrafe Post fata 

resurgo 1875, incisa su una piccola lapide in marmo, al di sopra del portalino settecentesco della casa 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 95 

 

padronale. 

 

- Villa-masseria 

Questa tipologia architettonica nella maggior parte dei casi è caratterizzata da una struttura cubica e 

uno stile eclettico meno legato alle rigidità neoclassiche, manifestato mediante ricchezza decorativa 

degli interni e ricca vegetazione esterna, interessata, anche, da specie ed essenze estranee al sistema 

vegetazionale della Murgia. 

Villa Montone, detta anche Villa Gabrieli, in agro di Noci rappresenta un modello esemplificativo. 

 

Oggi alcune masserie si sono trasformate in strutture ricettive ovvero conservano una vocazione atta a 

preservare alcune specie faunistiche e floristiche autoctone: Masseria Galeone, infatti, è sede dei 

Carabinieri Forestali, nonché Riserva Naturale Orientata della Murgia Orientale. 

Masseria Gigante, invece, in agro di Alberobello ha conservato la leggibilità delle strutture portanti di 

fine Ottocento, caratterizzata da un impianto quadrangolare con severa regolarità degli ambienti e con 

sistemi di copertura differenti intorno a un vasto cortile centrale. 

È meglio conosciuta, però, come la Casa Rossa, esempio emblematico di una contrastante 

trasformazione ed evoluzione della destinazione d’uso di una masseria ottocentesca nel corso del 

Novecento. 

Fu costruita per volere del sacerdote alberobellese Francesco Gigante, al fine d’accogliere, in un 

panorama di forte analfabetismo, l’Istituto Agrario Gigante, luogo di rilievo per le politiche di 

formazione agraria delle giovani generazioni e, poi, delle politiche ruraliste del Fascismo. 

Nel primo dopoguerra fu destinato all’esercizio di politiche d’assistenza all’infanzia, soprattutto degli 

orfani di guerra, per poi divenire il più longevo Campo di di Polizia in Italia, rimasto attivo dal 1940 al 

1949: si trattò di un luogo d’internamento, prima per ebrei e italiani ritenuti politicamente pericolosi 

dal Fascismo, in seguito per slavi, per ex fascisti e per collaborazionisti dei tedeschi. 

Divenne dal 1953, quindi, una casa di rieducazione per minorenni con annesso Istituto Professionale 

per l’Agricoltura, poi Centro Studi per l’Agricoltura Fondazione Francesco Gigante; alla fine degli anni 

Settanta iniziò il declino dell’ente, pertanto fu abbandonato ovvero utilizzato come sede d’audizione di 

un’emittente televisiva. 

I progetti per riqualificare l’immobile e la sua destinazione sociale furono numerosi ma non ebbero mai 

compimento, come quello di realizzare una sede di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. 

Nel 2004 fu dichiarato di interesse storico-artistico e censito, così, nel 2007 nel catasto dei beni del 

Comune di Alberobello. 

 

Nell'ambito del quadro conoscitivo  del piano è stata predisposta una schedatura per ogni masseria 

riportata in cartografia, in cui sono riportate le seguenti informazioni: 

1. mappa satellitare Google; 

2. cordinate geografiche; 

3. distanza dai centri abitati; 

4. tipologia di contesto ambientale; 

5. eventuale segnalazione PPTR; 

6. tipologia architettonica d'impianto e eventuale epoca di costruzione; 

7. doimensione strutturale (piccola, media, grande); 

8. utilizzo della struttura architettonica; 

9. stato di conservazione; 

10. presenza di alterazioni o detrattori di paesaggio; 
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11. qualità architettonica e del contesto ambientale; 

12. presenza di beni culturali; 

13. coinvolgimento in azienda agricola/zootecnica 

 

Delle 136 masserie catalogate 64 ricadono in territorio di Martina Franca, 56 in territorio di Noci, 2 in 

territorio di Alberobello e 14 in territorio di Mottola 

Del totale delle masserie 51 sono segnalate  dal PPTR e di queste 31 sono in territorio di Martina 

Franca, 13 in territorio di Noci, 1 in territorio di Alberobello e 6 in territorio di Mottola. 

 

Relativamente alle tipologie d'impianto presenti nell'ambito di studio del piano sono state individuate  

n. 6 tipologie principali di masserie tra cui: 

a) tipologia lineare ( 31 a Martina Franca, 30 a Noci, 1 ad Alberobello e 4 a Mottola) 

b) tipologia a "L" (17 a Martina Franca, 21 a Noci, 6 a Mottola) 

c) tipologia a corte (14 a Martina Franca, 3 a Noci, 1 ad Alberobello e 3 a Mottola) 

d) tipologia a torre (1 a Martina Franca, 1 a Noci, 1 a Mottola) 

e) tipologia stile neo-classico (1 a Martina Franca) 

f) tipologia villa-masseria (1 a Noci) 

 

Per quanto riguarda gli utilizzi delle strutture masserizie si riscontrano i seguenti usi: 

a) in disuso (16 a Martina Franca, 11 a Noci, 2 ad Alberobello e 3 a Mottola) 

b) agricolo (37 a Martina Franca, 43 a Noci, 9 a Mottola) 

c) zootecnico (30 a Martina Franca, 40 a Noci, 9 a Mottola) 

d) turistico (10 a Martina Franca, 5 a Noci, 2 a Mottola) 

e) altro-residenziale (11 a Martina Franca, 2 a Noci, 2 a Mottola) 

 

Complessivamente lo stato di conservazione della struttura masserizia è stato classificato in: 

a) mediocre (17 a Martina Franca, 26 a Noci, 1 ad Alberobello e 1 a Mottola); 

b) soddisfacente (30 a Martina Franca, 25 a Noci, 1 ad Alberobello e 10 a Mottola); 

c) buono (17 a Martina Franca, 4 a Noci, 1 a Mottola); 

Infine si sono segnalate le masserie che possiedono nel loro impianto architettonico beni culturali 

(chiesette, orti  monumentali, sculture in pietra): 23 a Martina Franca, 10 a Noci, 1 ad Alberobello e 2 a 

Mottola. 

Purtroppo è da tenere in evidenza quanto il coinvolgimento delle masserie in aziende agricole abbia 

pesantemente influito negativamente sul mantenimento dell'assetto architettonico e di sistemazione 

ambientale delle stesse. 

Sono tante le antiche masserie anche segnalate dal P.P.T.R., soprattutto in territorio di Noci, che hanno 

subito pesantissimi rimaneggiamenti (ampliamenti in muratura o con strutture metalliche) o che non 

mantengono le strutture storiche in buone condizioni. 

La diffusione di tale fenomeno è ampia tanto da chiedersi se dal punto di vista paesaggistico sia ancora 

possibile trovare una soluzione. 

Infatti le trasformazioni edilizie delle masserie in aziende agricole, spesso di bassa qualità tipologica e 

materica, hanno trascurato qualsiasi elemento di qualità che potesse essere coerente con le strutture 

primigenie. 

Certamente l'uso delle masserie a fini agricoli è da auspicarselo e bisogna sostenerlo ma al tempo  

stesso sarà necessario promuovere e sostenere un rapporto diverso tra attività agricola e zootecnica  e 

l'architettura storica delle masserie. 
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Un rapporto più rispettoso, meno aggressivo e soprattutto più qualificato nelle soluzioni e nei materiali. 

Certamente soluzioni che richiederanno un impegno finanziario più determinato e che dovrà essere 

sostenuto da risorse pubbliche e private, logicamente integrate per una nuova politica di sviluppo. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Capannoni prefabbricati che dominano le masserie agricole 

 
2.3.4.2 - Le costruzioni in pietra a secco 
 Il geografo Carlo Maranelli nel 1909 definì con il toponimo Murgia dei Trulli una particola 

subregione pugliese nella quale ricade l’area interessata dal presente piano: 

Volle, così, evidenziare l’insediamento della parte sud-orientale dell’altopiano carsico pugliese rispetto 

a quello dell’Alta Murgia, ossia un’oasi di popolamento sparso dominato da trulli e lamie 

Quest’area, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di ulteriori manifestazioni architettoniche realizzate 

in pietra a secco, ossia le specchie e i muretti, assemblati senza l’ausilio di alcuna malta. 

Il PPTR al punto 1.1. del documento 4.4.4 "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle 

strutture in pietra a secco della Puglia" sostiene che la costruzione in pietra a secco è la componente 

fondamentale del paesaggio pugliese. Nello steso punto riporta: "Il paesaggio pugliese è il risultato di 

una serie di azioni dell’uomo sul territorio nel tempo che comprendono il dissodamento dei terreni, 

l’impianto di nuove forme colturali agricole e la costruzione di manufatti abitativi e a servizio dei lavori 

nei campi, spesso in pietra a secco. In particolare, una riflessione sullo stato attuale del patrimonio 

edilizio porta all’evidenza due atteggiamenti contrastanti, ma in parte anche complementari: da un lato, 

è oggetto di abbandono da parte degli addetti alle attività primarie per la sua progressiva obsolescenza 

e per l’inadeguatezza ai moderni standard abitativi; dall’altro, essa è oggetto di attenzione da parte di 

nuovi fruitori attratti dalla qualità architettonica e ambientale e da una relativa economicità dei costi di 

acquisto. Non sfuggono a questo schema le costruzioni in pietra a secco. Gli eventuali acquirenti, oltre 

che alla possibilità di usufruirne per brevi periodi di soggiorno, sono spinti verso questo genere di 

costruzioni di modesta dimensione e spesso precarie, da altri valori non facilmente definibili, connessi al 

desiderio di realizzare forme insolite di evasione e nostalgici ritorni alla natura. Il sistema domanda-

offerta che caratterizza attualmente le costruzioni in pietra a secco tra abbandono e degrado, da un 

lato, e interventi e riuso a volte impropri, dall’altro, ci obbligano a considerare la necessità del recupero 
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con modalità appropriate come un passaggio inevitabile della conservazione. Occasione, se non proprio 

ultima, l’unica oggi possibile per salvare un bene culturale in pericolo, benché così diffuso e così 

determinante per tanti paesaggi pugliesi da costituire uno degli emblemi della Puglia". 

Gli studi su questo particolare fenomeno sono vastissimi, pertanto si rimanda alla bibliografia specifica 

sull’argomento, riportando poche informazioni sulle caratteristiche specifiche degli elementi antropici 

più diffusi. 

 

- Trulli e lamie 

È opportuno annotare che la diffusione e la costante distribuzione di strutture realizzate con pietra a 

secco nel territorio in esame, in particolare quello ricadente nell’area amministrativa di Martina Franca, 

è da collegare al massiccio fenomeno di trasformazione agraria otto-novecentesca: la quotizzazione dei 

terreni meno remunerativi delle masserie e la concessione degli stessi a contadini e ad artigiani con i 

tradizionali contratti agricoli ad meliorandum, come s’è detto, favorirono un diffuso impianto di vigneti 

e il diffondersi di trulli, dapprima utilizzati come deposito di attrezzi agricoli, quindi come palmenti e, in 

seguito, come abitazioni rurali. 

I trulli sono una costruzione caratteristica del territorio pugliese ma trovano la loro consacrazione 

assoluta e monumentale di questa porzione di territorio e, precipuamente, ad Alberobello. 

La massiccia diffusione nel territorio di Martina, di Noci e di altri comuni limitrofi, già nel XVI secolo, 

attesta con evidenza che non si tratta di un’invenzione dei selvesi di Alberobello, comunità sorta, 

inoltre, circa un secolo più tardi. 

In tempi remoti i contadini utilizzarono grandi ammassi di pietre derivanti dal dissodamento dei terreni 

agricoli per costruire ricoveri temporanei ma nel corso dei secoli si sono trasformate in vere e proprie 

dimore permanenti. 

Le "casedde" sono costruzioni a secco, perché non è impiegato alcuna malta per posizionare i conci di 

pietra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondate, generalmente, su roccia affiorante presentano la muratura delle pareti costituita da due filari 

paralleli di blocchi calcarei squadrati, senza malta, con un’intercapedine riempita da pietre più minute. 

Questa struttura, detta a sacco,  consente di realizzare una massa capace di contrastare le spinte 

oblique del cono di copertura e sostenerne l'imponente peso, oltre che idoneo ad isolare il trullo 

dall’ambiente esterno,  mantienendone una temperatura interna moderata e costante. 

La muratura dei trulli più antichi può raggiungere anche i due metri di spessore. 

Le pareti esterne e interne erano abitualmente imbiancate con latte di calce ovvero intonacate, per 

obliterare le vie d’aria della muratura a secco e per riflettere la luce del sole e, quindi, per rendere più 
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luminosi i vani. 

La candela, ossia la pseudocupola interna del trullo, è costituita da filari circolari di pietre, 

appositamente sagomate, montate con diametri degradanti verso l’alto a formare il cono, 

successivamente ricoperto con un manto di copertura costituito da piccole lastre di pietra calcarea 

lavorate, dette chiancarelle. 

Il tetto è di forma conica ed è assolutamente impermeabile, perché le chiancarelle sono disposte 

sfalsate tra loro e leggermente inclinate verso il basso, al di sopra di un’intercapedine, tra candela e 

manto di copertura, riempita da pietre di scarto. 

La parte terminale del tetto è caratterizzata da un pinnacolo, generalmente costituito da un disco e una 

sfera: più semplice è il pinnacolo, più antico è il trullo. 

Le abitazioni monocellulari sono, solitamente, quelle più antiche, perché intorno al vano centrale si 

aprono gli essenziali servizi per il ricovero temporaneo: gli "arcule" delle alcove, dove celati da cortine 

di tela, sono sistemati i letti. 

La conformazione degli attuali trulli, però, è generalmente pluricellulare e i singoli vani sono collegati da 

archi. 

Il trullo è ben ventilato per la presenza di piccole finestre e per l’ampio vano d’ingresso, che in quelli più 

antichi è composto da due stipiti e un architrave, sostituito nel processo evolutivo da un archetto arioso 

a tutto sesto o a timpano. 

La pavimentazione interna ed esterna è costituita da lastre di pietra, dette chianche, variamente 

sagomate e in prevalenza rettangolari. 

All’interno dei vani la zona della cupola ospita, a volte, un soppalco ligneo, cui s’accende mediante una 

scala a pioli, per depositare derrate alimentari o attrezzi domestici e lavorativi. 

Tipologicamente la costruzione a trullo può essere: 

a) isolata 

b) con aggregazione doppia 

c) con aggregazione modulare 

 

a) la costruzione a trullo isolato è un manufatto in pietra a secco su pianta quadrata con struttura 

completamente costruita a secco e con candela realizzata in pietra squadrate e sagomate e copertura 

esterna in “chiancarelle”,  spesso utilizzato come ricovero temporaneo del contadino che si recava a 

lavorare presso il campo attiguo e come deposito degli attrezzi. 

b) la costruzione a trullo ad aggregazione doppia è un manufatto in pietra a secco con due vani a pianta 

quadrata con struttura completamente costruita a secco e con candele realizzate in pietra squadrate e 

sagomate e coperture esterne in “chiancarelle spesso utilizzato come “palmento” per la pigiatura 

dell’uva.  

Questo tipo di costruzione presenta al suo interno cisterne voltate per la conservazione del mosto e 

vani sopraelevati per lo stoccaggio del vino. 

Le costruzioni a trullo singolo o ad aggregazione doppia sono collocate quasi sempre all’ingresso del 

fondo, sia esso coltivato a vigneto che a seminativo, per salvagurdare l'integrità superficiale del lotto da 

coltivare. 

c) la costruzione a trullo in aggregazione modulare è un manufatto in pietra a secco su pianta quadrata 

collegato ad uno o più vani mediante aperture intercomunicanti. 

La struttura è completamente costruita a secco con copertura in “chiancarelle”, ed utilizzato come 

abitazione. 

Anche la costruzione a trullo in aggregazione modulare è sempre costruito in prossimità di strade o 

passaggi carrabili, spesso a confine e raramente al centro del fondo. 
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Le coperture in “chiancarelle” sono la caratteristica prima che  definisce l’epoca di costruzione della 

costruzione a trullo nonché la collocazione geografica all’interno dell’area di interesse del piano. 

Infatti i trulli con copertura in “chiancarelle” a displuvio esterno sono costruzioni completamente a 

secco senza nessun sistema di raccolta dell’acqua piovana se non in alcuni punti. 

Si presentano spesso in aggregazione lineare, con collegamento tra gli ambienti a due o tre vani e 

all'interno presentano diffusamente un’alcova per il camino. 

Spesso i trulli di siffatte caratteristiche sono di epoca molto antica e sono stati costruiti in modo 

grossolano, dagli stessi contadini proprietari del fondo. 

Invece il trullo con copertura con “chiancarelle” a displuvio verso interno è costruito con l’ausilio di 

leganti tipo malta o bolo, con caratteristiche architettoniche più elaborate rispetto ai precedenti. 

L’impluvio delle acque piovane caratterizza l’aspetto di queste costruzioni in quanto presentano un 

muretto d’attico attorno al fabbricato. 

Presentano un'aggregazione dei vani attorno al vano centrale e su ogni lato sono presenti collegamenti 

verso le altre stanze. 

Conseguenza della diversa costruzione della copertura è la linea di inclinazione della stessa.  

Poiché la base del cono di un trullo con displuvio all’esterno è molto più larga rispetto ad una copertura 

con displuvio interno al muretto d’attico, le tecniche costruttive nel tempo hanno sviluppato modi 

diversi ed inclinazioni diverse per le coperture in “chiancarelle”. 

La regola base nelle costruzioni prossime all'area della Valle d’Itria prevede una inclinazione di circa 60 

gradi alla base del cono mentre in località vicine, in territorio di Noci e a Alberobello si arriva anche a 

inclinazioni del 40-50 gradi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Esempio di costruzione a lamia 

 

Le lamie, invece, sono piccole costruzioni rurali legate alle esigenze lavorative dell'agricoltura della 

Murgia. venivano utilizzate come riparo dei contadini e come palmento o deposito attrezzi, al servizio 

della coltivazione dei vigneti per uva da vino nelle campagne di Martina Franca e Alberobello o degli 

uliveti ad Alberobello. 

Possiedono una pianta rettangolare o quadrangolare e sormontate da volte a botte.  
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I muri perimetrali delle lamie sono costruiti con pezzatura in pietra calcarea montata a secco, tutte 

squadrate nei casi più pregevoli oppure con solo i cantonali in pietra squadrata e il resto con pezzatura 

informe e con una scala esterna per raggiungere il tetto. 

La copertura con volta a botte era realizzata utilizzando pezzature di pietra calcarea opportunamente 

sagomate e sormontato da un lastrico solare, prevalentemente piano, impermeabilizzato con chianche 

di pietra e utilizzato in inverno per la raccolta delle acque piovane e in estate per l'esiccazione di 

baccelli di leguminose oppure di  frutti come mandorle, fichi. 

Si tratta, quindi, di costruzioni dalla tipologia costruttiva semplice e realizzate con materiale facilmente 

reperibile in loco e il più delle volte con una sola apertura a porta e senza finestre. 

Le pietre tutte reperite sul posto, speso derivavano dallo scavo per realizzare la cisterna esterna 

necessaria per le attività agricole e per il sostentamento idrico del contatino. 

Queste costruzioni sono una forte espressione, insieme ai trulli, della civiltà costruttiva contadina, e 

hanno rappresentato per diversi decenni un sostegno infrastrutturale alle attività agricole della Murgia 

dei Trulli. 

Innumerevoli sono ancora oggi le preesistenze di queste costruzioni che in taluni casi sono stati 

inglobati negli ampliamenti successivi per scopi prevalentemente residenziali e turistici e in altri 

mantengono la loro originaria consistenza, ma talvolta abbandonati e allo stato di ruderi. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Esempio di costruzioni a trullo allo stato di rudere 

 

Spesso trulli e lamie compongono un'unico complesso edilizio fondendosi e supportandosi 

funzionalmente nella distribuzione. 

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio di questo piano (Tav. 4.6.1 Morfologie Storiche) sono state 

censite 3087 costruzioni rurali storiche (trulli, lamie, trulli-lamia) ante 1948 di cui 2.121 ricadenti in 

territorio di Martina Franca, 498 ricadenti in territorio di Noci, 438 ricadenti in territorio di Alberobello 

e 30 ricadenti in territorio di Mottola. 

Manufatti concentrati prevalentemente nella parte ovest dell'abitato di Martina Franca, nella parte sud 

dell'abitato di Alberobello e nella parte est dell'abitato di Noci. 

Di questi manufatti rurali censiti 1.259 sono costruzioni a trullo (con uno o più coni) di cui 835 in buono 

stato e 424 allo stato di rudere (circa un terzo). 

Degli 835 in buono stato 554 ricadono in territorio di Martina Franca, 113 in territorio di Noci, 165 in 

territorio di Alberobello e 3 in territorio di Mottola. 

Mentre dei 424 allo stato di rudere 294 ricadono in territorio di Martina Franca, 90 in territorio di Noci, 

36 in territorio di Alberobello e 4 in territorio di Mottola. 

Mentre sono state censite 663 costruzioni a lamia di cui 586 in buono stato e 77 allo stato di rudere. 
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Delle 586 lamie in buono stato 298 ricadono in territorio di Martina Franca,  135 in territorio di Noci, 

144 in territorio di Noci e 9 in territorio di Mottola. 

Mentre delle 77 allo stato di rudere 34 ricadono in territorio di Martina Franca, 30 in territorio di Noci, 

13 in territorio di Alberobello e nessuna in territorio di Mottola. 

Inoltre sono stati censiti 1.240 manufatti a tipologia mista, trulli e lamie, di cui 1.070 in buono stato e 

170 allo stato di rudere. 

Dei 1.070 trulli e lamie in buono stato di conservazione, 894 ricadono in territorio di Martina Franca, 97 

in territorio di Noci, 67 in territorio di Alberobello, n. 12 in territorio di Mottola. 

Mentre dei 170 allo stato di rudere 47 ricadono in territorio di Martina Franca, 33 in territorio di Noci, 

13 in territorio di Alberobello e 2 in territorio di Mottola. 

Un'altro importante dato monitorato dall'analisi effettuata (Tav. 4.6.2 Morfologie Storiche) riguarda gli  

ampliamenti volumetrici effettuati sino ad oggi sulle costruzioni rurali ante 1948, sia in aderenza al 

corpo principale che in distacco. 

Complessivamente i manufatti che sono stati interessati da interventi di ampliamento sono stati 1.891 

di cui  1.140 ampliamenti in aderenza, 126 in distacco, 625 in aderenza e distacco. 

Dei 1.140 ampliamenti realizzati in aderenza 887 sono ricadenti in territorio di Martina Franca, 117 in 

territorio di Noci, 134 in territorio di Alberobello e 2 in territorio di Mottola. 

tali interventi si concentrano nell'edificato allocato nella parte ovest dell'abitato di Martina Franca, 

nella parte sud dell'abitato di Alberobello e nella parte est dell'abitato di Noci. 

Dei 126 interventi in distacco,  invece, 85 sono ricadenti in territorio di Martina Franca, 23 in territorio 

di Noci, 18 in territorio di Alberobello e nessuno in territorio di Mottola. 

Infine dei 625 interventi in aderenza e discacco 388 sono ricadenti in territorio di Martina Franca, 134 in 

territorio di Noci, 81 in territorio di Alberobello e 22 in territorio di Mottola. 

Tali ultimi ampliamenti (in aderenza e discacco) 380 sono ampliamenti con strutture tradizionali mentre 

245 comprendono capannoni agricoli prefabbricati (stalle e fienili). 

Da questa analisi si deduce che esiste un patrimonio architettonico rurale ante 1948 in buono stato di 

conservazione che corrisponde a 2.491 manufatti e una parte, corrispondente a 671 manufatti, ridotti a 

rudere. 

A ciò deve aggiungersi che all'interno dei 1.891 interventi di ristrutturazione con ampliamento eseguiti, 

moltissimi sono caratterizzati da una bassa qualità d'intervento. 

Tra questi è da annoverarsi gli ampliamenti eseguiti presso le strutture masserizie che nella maggior 

parte dei casi hanno introdotto, in prossimità di corpi architettonici storici (segnalati persino dal PPTR), 

manufatti di basso livello qualitativo, oltre a superfetazioni e capannoni sia in muratura tradizionale che 

con struttura metallica prefabbricata.  

 

- Pareti a e secco 

Un altro elemento distintivo della Murgia dei Trulli, che segue naturalmente i contorni e le sinuosità del 

paesaggio, è costituito dai muretti a secco realizzati con pezzatura informe di pietra calcarea. 

Si tratta di un fitto reticolato presente in tutto l'ambito di interesse, in forme più o meno estese, a 

seconda della parcellizzazione dei suoli, e con diverse funzioni: limite divisorio tra proprietà, 

contenimento per  terreni  terrazzati, delimitazione di assi stradali, recinzione di aree produttive e/o 

destinate al ricovero di animali (corti e iazzi). 

Il PPTR nelle sue linee guida 4.4.4 al punto 1.3 riporta: "Il termine indica segni a sviluppo lineare sul 

territorio corrispondenti a murature realizzate con conci lapidei generalmente irregolari giustapposti 

senza malta più o meno ordinatamente in modo da formare una struttura a due paramenti inclinati 

verso un nucleo centrale costituito da pietrame sfuso e informe di minore pezzatura. Nella loro forma 
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completa, le pareti comprendono una specie di cordolo terminale, costituito da una serie di conci 

disposti di traverso e a volte aggettanti (detto “ghirlanda” o “coperta”). Diffuse in tutto il territorio, dove 

ci sia disponibilità diretta e immediata dei materiali lapidei affioranti, queste murature sono adoperate 

per la delimitazione delle proprietà, per la divisione degli spazi di coltura e di pascolo, per la creazione di 

luoghi di sosta degli animali da allevamento (jazzi), per la costruzione di terrazzamenti, ecc. Sono di 

particolare interesse per l'archeologia e la storia del paesaggio agrario i “Parietoni”, segni lineari, resti 

di antiche divisioni territoriali e, forse, tracce di strutture difensive spesso connesse con le più antiche 

specchie. Rilevabili attraverso lo studio della toponomastica tradizionale e della cartografia storica, si 

sviluppano con continuità su lunghe estensioni, pur conservando altezze e spessori a volte modesti." 

Ne troviamo di tipi diversi, composti da materiale lapideo variamente sbozzato e montati accatastato 

ad altezze idonee per il tipo di utilizzo e funzione.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

                                                                      

 

Muretto a secco per delimitazione tratturo 

 

Da un conteggio eseguito nello studio di analisi relativo allo studio del piano (Tav. 4.2 Componenti 

storico-culturali) è stata riscontrata una lunghezza di 2352 km di muretti a secco nell'area. Una quantità 

notevole che in minima parte è stata oggetto di manutenzione, soprattutto con misure di 

finanziamento previste dalla Regione Puglia, mentre per la maggior parte è in uno stato di 

conservazione mediocre o pessimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Muretto a secco per ingresso proprietà                                  Muretto a secco di delimitazione proprietà 
 
 
2.3.5 - La campagna abitata e la campagna urbanizzata 
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 Il PPTR nel suo scenario strategico e precisamente nelle Linee Guida 4.4  "4.4.3 - Linee guida 

per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" riporta al 

punto 8.1 riporta: "La campagna abitata e la campagna urbanizzata sono le maniere con le quali il PPTR 

attraverso il Patto Città Campagna ha voluto affrontare e problematizzare il processo di dispersione 

abitativa nella campagna.  

Lo scopo è stato quello di definire tessuti insediativi a bassa densità, ancora meno densi della 

morfotipologia insediativa definita tessuti discontinui a maglia regolare, ma, soprattutto, di individuare 

un processo di densificazione insediativa dentro la matrice dello spazio rurale nelle diverse forme di 

campagna abitata o campagna urbanizzata. La prima risale a processi storici di insediamento sparso 

rurale e denota un rapporto con il paesaggio e con le pratiche dell’agricoltura, la seconda, di recente 

realizzazione, individua fenomeni della diffusione abitativa nel territorio aperto.  

L’individuazione delle forme insediative della campagna abitata e campagna urbanizzata si è avvalsa 

dello studio delle densità delle forme insediative, indispensabile per procedere alla perimetrazione dei 

tessuti. La metodologia d’indagine, finalizzata alla comprensione delle tensioni espansive dei bordi 

urbani e della saturazione dello spazio periurbano, ha consentito di perimetrale le forme incerte della 

dispersione e le frange periferiche dei centri urbani, aiutando nell’individuazione di alcune situazioni di 

periurbanità che si estendono dai nuclei compatti della città senza soluzione di continuità verso la 

campagna, lungo alcuni principali attrattori lineari. 

Il metodo messo a punto consiste nella parcellizzazione della superficie territoriale e nel calcolo del 

rapporto tra superficie coperta dagli edifici e la superficie territoriale. Vengono messe in evidenza quelle 

aree che superano una densità dell’1% e l’indice di 0.03 mc/mq, cioè quelle aree che, pur essendo 

classificate agricole, superano i limiti di occupazione di suolo previsti dalla legge. I parametri utilizzati 

per la distinzione di campagna abitata e campagna urbanizzata sono relativi, oltre che alla densità, alla 

prossimità dai centri e alla maggiore o minore presenza di edifici storici precedenti al 1945.  

La campagna urbanizzata ha una minore percentuale di edifici antichi e si trova spesso in condizione di 

prossimità ai nuclei urbani consolidati. Alla campagna abitata appartengono invece nuclei e borghi 

rurali o masserie di origini storiche comprese le loro successive trasformazioni.  

La campagna abitata è un processo storico che va conservato mentre la campagna urbanizzata è un 

processo insediativo recente che richiede una più attenta considerazione rispetto ai processi che la 

producono. I parametri utilizzati per la perimetrazione della campagna urbanizzata sono stati:  

1) densità territoriale superiore a 2.5 %; 

2) prossimità ai centri urbani (compresa nei 250 m); 

3) prossimità agli assi stradali principali (compresa nei 50 m); 

4) epoca di costruzione dei tessuti edificati (prima o dopo le carte IGM 1947-58)" 

 

Nell'analisi territoriale eseguita, nell'ambito di riferimento del piano integrato, nella Tav. 4.7 - 

Morfologia Urbana, sono riportate le zone classificate dal PPTR come campagna abitata e campagna 

urbanizzata. 

Così come riportato dal PPTR la zona caratterizzata da campagna abitata si estende complessivamente 

su una superficie di 1.470,81 Ha di cui 1256,44 Ha  nel comune di Martina Franca, 110,45 Ha nel 

comune di Noci, 63,65 Ha nel comune di Alberobello e 40,27 Ha nel comune di Mottola. 

Mentre, sempre da quanto ripportato nel PPTR, la campagna urbanizzata si estende su una superficie 

totale di Ha 821,58 di cui 234,07 Ha nel comune di Martina Franca, 344,62 Ha nel comune di Noci, 

242,89 Ha nel comune di Alberobello e  0 Ha nel comune di Mottola. 

Da un conteggio numerico dei manufatti esistenti si è riscontrato che, nell'ambito di riferimento e 

oggetto di analisi, esistono 9.224 costruzioni  di cui 3.087 manufatti (storici ante 1948 Fonte IGM) e 
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6.137 manufatti realizzati successivamente al 1948. 

Analizzando i dati in maniera disaggregata per ogni singolo comune si rileva che al 1948 esistevano 

nella parte del comune di Martina Franca n. 2121 manufatti ante 1948 e 2.661 post 1948. 

Nella porzione dell'ambito ricadente nel comune di Noci  n. 498 manufatti ante 1948 e 2.192 post 1948. 

In Comune di Alberobello n. 438 manufatti ante 1948 e 1169 post 1948. 

Infine nella porzione del comune di Mottola n. 30 manufatti ante 1948 e 115 post 1948. 

Un'analisi che mette in evidenza quanto il processo di urbanizzazione della campagna, soprattutto negli 

ambiti periurbani dei centri abitati , sia stato intenso ma soprattutto sottolinea quanto il processo sia 

stato intenso più nella campagna ora urbanizzata che quella già abitata. 

Infatti mentre a Martina Franca si passa da 2121 manufatti ante 48 a n. 2661 post 48 (2 volte tanto 

circa!), nel comune di Noci si passa da 498 manufatti ante 48 a n. 2192 post 48 (4 volte tanto circa!) e 

ad Alberobello da 438 manufatti ante 48 a n. 1169 post 48 (3 volte tanto circa!) 

Il processo di urbanizzazione, fortemente sospinto da necessità di seconde case principlamente per 

finalità d'uso stagionali, si è trasformato pian piano in case utilizzate a scopi residenziali per tutto 

l'anno, anche per sopperire ad una domanda di case non sufficientemente supportata dall'offerta 

urbana, troppo costosa, oppure per finalità turistiche extraalberghiere. 

Inoltre nella zona della campagna abitata di Martina Franca, a circa 9 chilometri dall'abitato,  è presente 

una polarità urbana e residenziale, contrada Carpari, contraddistinta dalla presenza di strutture 

pubbliche (chiesa, scuola elementare) e da attrezzature di servizio (verde pubblico attrezzato). 

Dal punto di vista urbanistico la Contrada carpari assume una valenza di polarità urbana in quanto il 

piano Regolatore generale vigente ha attribuito destinazioni diverse dalla zona agricola e più di 

funzione urbana (zona edificabile con edilizia estensiva E4, parcheggi, verde pubblico, servizi pubblici). 

L'urbanizzazione della campagna, caratterizzata ormai da un livello qualitatativo basso, sia nel recupero 

e l'ampliamento dell'esistente che nelle nuove costruzioni è un problema rilevante per il mantenimento 

e la conservazione del paesaggio agrario. 

Infatti l'eccessiva parcellizzazione dei terreni e l'utilizzo di tipologie, tecniche costruttive e materiali 

inidonei dei manufatti realizzati, compresa l'infrastrutturazione impiantistica a rete di servizio, rendono 

complesso il mantenimento di quei caratteri originari del paesaggio di riferimento. 

 

2.3.6 - L'uso del suolo e la produttività dei terreni 
 I dati sull’uso del suolo, sulla copertura vegetale e sulla transizione tra le diverse categorie d’uso 
figurano tra le informazioni più importanti per la formulazione delle strategie di gestione sostenibile del 
patrimonio paesistico-ambientale e per controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali e 
l’integrazione delle istanze ambientali nelle politiche settoriali (agricoltura, industria, turismo, ecc.). 
A questo riguardo, uno dei temi principali della gestione del Paesaggio è la trasformazione da un uso 
‘naturale’ (quali foreste e aree umide) ad un uso ‘semi-naturale’ (quali coltivi) o ‘artificiale’ (quali 
edilizia, industria, infrastrutture).  
Tali transizioni, oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, 
di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio, riduzione della 
biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche oltre che alterazione 
grave della struttura locale di Paesaggio. 
Inoltre la crescita e la diffusione delle aree urbane (compresa la campagna urbanizzata) con relative 
servizi e infrastrutture tecnologiche determinano un aumento del fabbisogno di trasporto e del 
consumo di energia,con conseguente aumento di infrastrutturazione e urbanizzazione, carico veicolare 
e relativo inquinamento acustico e delle emissioni di inquinanti atmosferici. 
Già adesso, però, numerosi accordi ambientali multilaterali prevedono incentivi (non-legally binding) 
per una conservazione di un uso del suolo naturale. 
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A scala globale, l’United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) e, a scala continentale, 
la Direttiva 79/409/CEE (meglio conosciuta come Direttiva Uccelli) e la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva 
Habitat) chiedono ai paesi firmatari di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, attraverso l’istituzione e la conservazione di 
una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione. 
La Convenzione Europea sul Paesaggio, siglata a Firenze nel 2000, riconosce che “la qualità e la diversità 
dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione 
occorre cooperare”; le azioni volte ad orientare e armonizzare le trasformazioni del territorio provocate 
dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali costituiscono un valido mezzo per una gestione 
sostenibile della risorsa paesaggio. 
L’analisi delle trasformazioni d’uso del suolo e/o della copertura vegetazionale può avvenire a più livelli, 
dipendenti dalle informazioni a disposizione (diversa risoluzione spaziale, multitemporalità 
dell’acquisizione), e  basata su dati  mappati (GIS -Geographic Information System), infomazioni 
proveniente da monitoraggio diretto e da informazioni statistiche. 
L'approccio utilizzato per questo piano piano è stato quello di incrociare i vari dati disponibili e tracciare 
delle elaborazioni cartografiche e documentali con cui costruire un quadro di conoscenza puntule, 
dettagliato  e sufficientemente avanzato. 
Il suolo deve essere inteso come il prodotto della trasformazione di sostanze minerali e organiche, 
operata da fattori ambientali attivi per un lungo periodo di tempo sulla superficie della Terra, 
caratterizzato da specifica organizzazione e morfologia, capace di provvedere allo sviluppo delle piante 
superiori e, pertanto, di assicurare la vita all'uomo e agli animali, è una componente imprescindibile del 
paesaggio, il cui utilizzo concorre a definirne la natura e le caratteristiche. 
Il suolo è una risorsa finita e non rinnovabile e, in quanto tale, la sua disponibilità ed accessibilità 
costituisce un limite fisico e biologico all'espressione di funzioni fondamentali per la perpetuazione di 
ogni comunità vivente, umana compresa, a partire dalla produzione di cibo. 
Tra i principali problemi che investono il suolo vi è quello derivante dal "consumo" di superfici indotto 
dalle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali, che determinano severe e spesso irreversibili 
modificazioni d'uso del suolo, fino a giungere alla sua completa distruzione. 
Le infrastrutture, la residenza e la produzione artigianale e industriale utilizzano suolo libero, in 
precedenza dedicato all’agricoltura e alla natura, a ritmi elevati e non più sostenibili. 
In tale situazione, quindi, il suolo, come l'aria e l'acqua, per le sue caratteristiche di risorsa finita e non 
rinnovabile, deve essere riconosciuto come il bene comune la cui disponibilità circoscrive lo spazio 
fisico entro cui ogni comunità stabilisce e tramanda le proprie basi di sussistenza, benessere, libertà e 
identità culturale. 
Ogni trasformazione d'uso del suolo a livello locale è suscettibile di pregiudicare il valore e la 
potenzialità ecologica e produttiva del territorio ad una scala superiore. 
Esso svolge, infatti, una pluralità di funzioni tra le quali quella di filtro per le acque sotterranee, riserva 
d’acqua e di elementi nutritivi per la vegetazione, stoccaggio della CO2 contro l’effetto serra, e memoria 
di lungo periodo delle pressioni di carattere ambientale esercitate dai determinati fattori socio-
economici. 
In questa ottica, quindi, il controllo del deterioramento fisico del suolo, inteso come consumo di suolo, 
aumento dell’impermeabilizzazione, rimodellamento del paesaggio e perdita delle funzioni ecologiche 
ed ambientali, diventa una strategia fondamentale da perseguire nel governo del territorio e di 
conseguenza per il mantenimento di un certo paesaggio che non può essere, ovviamente, solo un 
elemento estetico-percettivo, ma rivestire un ruolo fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio 
vitale dei nostri territori.  
 
- Uso del suolo nell'ambito del Piano 
 Dalla elaborazione dei dati disponibili e da quelli ricavati dal lavoro di ricerca territoriale  
effettuato nell'ambito della redazione del Piano, sia con osservazione cartografica (fonte Regione 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0409:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:IT:HTML
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Puglia), foto aerea e indagine in sito si rileva che l'uso del suolo più diffuso nell'ambito di analisi è 
rappresentato dai seminativi che occupano una superficie complessiva di 5586 Ha che rappresenta il 
56,92% della superficie totale dell'ambito dle Piano Integrato di Paesaggio. 
I boschi occupano 3277 Ha di superficie pari al 23,11% della superficie complessiva. 
Seguono le aree prevalentemente utilizzate per colture agrarie (prevalentemente seminativi) con 
presenza di lembi a vegetazione arbustiva o arborea, che complessivamente occupano 1912 Ha 
equivalente al 19,48% dell'ambito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Seminativi nella campagna di Noci                                   
 
Gli oliveti, invece, occupano una superficie di 1298 Ha corripondenti al 13,22% della superficie 
compessiva d'ambito. 
Seguono i frutteti associati a colture ortive con 546 Ha pari al 5,57%, i vigneti con 354 Ha, 3,61%, 
l'incolto destinato, in taluni, casi a pascolo 77 Ha, 0,78% e infine i frutteti intensivi 42 Ha, 0,42%. 
Parte dell'ambito è caratterizzato da tessuto urbanizzato (zone artiginali) e copre il 3,45% dell'ambito 
con 490 Ha di superficie. 
Nell'uso del suolo bisogna tener conto anche della rilevante aree di pertinenza dela campagna abitatata 
e urbanizzata (estesa complessivamente per ha 2252,13) che si caratterizza con trasformazioni del suolo 
tipicamente connesse e integrate alle esigenze residenziali-turistiche che hanno sottratto aree 
all'originario tessuto agricolo. 
Dai dati relativi alle coltivazioni che caratterizzano l'uso del suolo agricolo di competenza delle aziende 
attive in agricoltura (fonte dati UMA-AGEA) emerge che, nell'ambito dell'area di studio e per ogni 
singolo comune, l'utilizzo del suolo si caratterizza con le seguenti colture:  
 
Martina Franca 
- Erbai (Avena da foraggio, loietto, miscuglio cereali e leguminose, trifoglio, veccia)   1.877 Ha (63,98%) 
- Cereali (avena, grano, orzo) 335 Ha (11,42%) 
- Oliveti (olive da olio) 296 Ha (10,09%) 
- Silvicoltura e manutenzione boschi 129,9 Ha (4,43%) 
- Vite da tavola 113,9 Ha (3,88%) 
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-  Frutta a guscio (amandorlo, noce, ciliegio) Frutta polposa (melo, pero) 80,7 Ha (2,75%) 
- SET ASIDE - Condizionalità 43,7 Ha (1,49%) 
- Leguminose vernine (fava, favino) 26,6 Ha (0,91%) 
- Pascolo 17,8 Ha (0,60%) 
- Prato-pascolo 7,9 Ha (0,27%) 
- Prati avvicendati 2,4 Ha (0,08%) 
- Pomodoro da industria 1,0 Ha (0,03%) 
- Cocomero e altre ortive 0,5 Ha (0,02%) 
- Coltivazioni sottoserra 0,5 Ha (0,02%) 
- Lattughe/Insalate/Radiccchi/Cicoria 0,4 Ha (0,01%) 
- Mais foraggero 0,2 Ha (0,01%) 
 
Noci 
- Erbai (Avena da foraggio, loietto, miscuglio cereali e leguminose, trifoglio, veccia)   1.799,3 (77,27%) 
- Cereali (avena, farro, grano, orzo, triticale) 412,9 Ha (17,73%) 
- Oliveti (olive da olio) 58,6 Ha (2,51%) 
-  Frutta a guscio (mandorlo) Frutta polposa (ciliegio, melo) 27,8 Ha (1,19%) 
- SET ASIDE - Condizionalità 13,2 Ha (0,57%) 
- Vite da tvino 11,6 Ha (0,50%) 
- Leguminose vernine (fava, favino) 3,3 Ha (0,14%) 
- Ortive da pieno campo (rapa, spinacio) 1,5 Ha (0,07%) 
- Pascolo 0,3 Ha (0,01%) 
 
Alberobello 
- Oliveti (olive da olio) 103,4 Ha (41,39%) 
- Erbai (Avena da foraggio, loietto, miscuglio cereali e leguminose, trifoglio, veccia)   85,4 Ha (34,25%) 
-  Frutta a guscio (mandorlo) Frutta polposa (ciliegio) 16 Ha (6,40%) 
- Cereali (avena, grano, orzo) 14,6 Ha (5,86%) 
- Leguminose vernine (fava) 10,9 Ha (4,36%) 
- SET ASIDE - Condizionalità 8,8 Ha (3,51%) 
- Vite da vino 7,3 Ha (2,94%) 
- Ortive da pieno campo (patata, rapa) 2,8 Ha (1,11%) 
- Pascolo 0,3 Ha (0,12%) 
- Coltivazioni sottoserra 0,2 Ha (0,07%) 
 
Mottola 
- Erbai (miscuglio cereali e leguminose, trifoglio, veccia)   352 Ha (82,46%) 
- Cereali (avena, grano, orzo) 61,4 Ha (14,37%) 
- Oliveti (olive da olio) 4,7 Ha (1,10%) 
- Leguminose vernine (fava) 2,0 Ha (0,46%) 
- Prati avvicendati (erba medica) 1,9 Ha (0,45%) 
- Vite da vino 1,5 Ha (0,34%) 
- SET ASIDE - Condizionalità 0,9 Ha (0,20%) 
 
Dai dati emerge con evidenza che tra le colture delle aziende agricole attive i seminativi occupano una 
percentuale rilevante nei comuni di Martina Franca, Noci e Mottola (attività a supporto di quella 
zootenica), mentre per Alberobello la coltura predominante è quella dell'olivo (olive da olio). 
Per quanto riguarda la produttività dei terreni nella Tav. 4.4 sono riportate la aree con terreni altamente 
produttivi (pendenze comprese tra 0-2%), terreni mediamente produttivi (pendenze comprese tra 2-
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4%), terreni scarsamente produttivi (pendenze comprese tra 4-6%), terreni non produttivi (pendenze > 
al 6%).  
Come si può notare dalla Tav. 4.4 (Carta dell'uso del suolo e della produttività dei terreni) le zone 
particolarmente produttive sono concentrate nel territorio di Noci. 
 

2.3.7  - Le infrastrutture tecnologiche e per l'energia  
 L'aspetto basilare su cui questo piano si vuole soffermare e offrire una risposta è relativo al 
chiarimento se le infrastrutture tecnologiche, tra cui quelle per l’approvvigionamento di energia, 
possano essere riconducibili esclusivamente a equipaggiamenti tecnici e siano indipendenti dalle 
concezioni spaziali connesse alla questione paesaggistica. 
Ci si prefigge, quindi, di approfondire se la relazione fra energia e spazio possa essere indagata anche in 
modo qualitativo, e non esclusivamente in termini scontatamente quantitativi. 
La parola "Landscape" (paesaggio) richiama infatti, qualcosa che va ben oltre la dimensione spaziale e 
implica la considerazione di una molteplicità di dimensioni diverse che riguardano sia il rapporto delle 
persone al loro ambiente, sia la qualità della loro vita e delle loro relazioni, che la relazione tra gli altri 
elementi (materiali e immateriali) che lo compongono. 
Quanto sia significativo l’aspetto qualitativo legato alle questioni relative alle infrastrutture 
tecnologiche, che riguardano principalmente l'energia (produzione e distribuzione), emerge con 
determinazione, se ci si sofferma su aspetti quali l’inquinamento visivo, associato a: 
a) palificazione in cemento per distribuzione di energia elettrica (alta. media e bassa tensione) o in 
resina o legno per telecomunicazioni su cavo (telefonia fissa); 
b) tralicci metallici per ripetitori di segnale per telefonia mobile; 
c) centrali di trasformazione elettrica e armadi di distribuzione; 
d) impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come l’energia solare e quella 
eolica (pannelli solari o pale eoliche); 
e) impianti di depurazione acque reflue e relative infrastrutture connesse. 
Questo aspetto fa emergere un interessante paradosso, ossia che un tacito assenso di molti sullo 
sviluppo tecnologico connesso all'utilizzo delle energie coesista, allo stesso tempo con il rifiuto, seppur 
legittimo, degli stessi verso il sistema delle stesse infrastrutture tecnologiche, per la loro spiccata 
visibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Esempio di palificazione per infrastruttura tecnologica                                   
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A questo punto è interessante soffermarsi sulla modalità di interpretare l'infrastruttura tecnologica sul 
territorio e nel paesaggio e su quale possa essere il suo inserimento sia dal punto di vista formale che 
gestionale visto che di essa non se ne può fare a meno. 
Appare lontana l'idea di difendere il ritorno a produzioni di piccola scala nel quadro di un paesaggio di 
tipo arcadico ed esplicitamente anti-tecnologico, ossia un paesaggio, senza "contaminazioni" che deve 
essere preservato e tramandato il più visivamente intatto possibile, ma che in sostanza non si adegua 
alla modernità e quindi non vive e non fa vivere. 
L'approccio più plausibile, invece, appare quello che considera le infrastrutture tecnologiche (piccole o 
grandi che siano) come parte integrante del processo di trasformazione sostenibile e che semmai 
vadano trovate soluzioni appropriate e anch'esse moderne per risolvere il conflitto tra funzione e 
forma, tra spazio ed energia appunto. 
Uno sforzo proteso, quindi, non tanto alla radicale ed estrema rinuncia al progresso o al goffo e becero 
tentativo di mascherare o cammuffare le infrastrutture tecnologiche per renderle meno visibili ma a 
considerare il progetto delle infrastrutture tecnologiche, composta da elementi qualificati e 
assolutamente coerente e compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento. 
Un approccio integrato che dovrebbe trovare posto in ogni livello processuale di governo del territorio e 
che trova la sua concretizzazione nella costante collaborazione tra enti preposti alla gestione degli 
impianti, amministrazioni pubbliche e privati fruitori delle reti di impianto.  
Bisognerebbe evitare, insomma, una netta contrapposizione tra l'esecuzione e la gestione dell'opera 
infrastrutturale tecnologica e il contesto in cui essa è inserita,  concependo il paesaggio stesso come 
l’infrastruttura stessa che permette la nostra presenza sul territorio, attrezzata sotto ogni punto di vista, 
e idonea a supportare tutte le nostre attività vitali senza disagi e senza limitazioni. 
Quindi, al fine di ottenere risultati concreti sarebbe da evitare il sostegno a duplici possibilità di 
gestione del  territorio, uno in chiave territoriale e uno, diverso, in chiave paesaggistica che lascerebbe 
solo l'illusione di trasformare correttamente il terriotrio sia in una che nell'altra dimensione e lasciando 
magari soggetti diversi a prendere decisioni in ogni singola materia (vedasi le contraddizioni che si 
stanno verificadno con gli uffici le commissioni del paesaggio e gli uffici edilizi/urbanistici dei comuni 
pugliesi). 
Peccato che il porgetto è uno solo e difficilmente la valutazione può essere scorporata in più ambiti. 
Se il progetto funziona, funziona e basta, da ogni punto di vista! 
Anche nel caso dell’infrastruttura tecnologica, dunque, è necessario superare, questo dualismo 
procedurale, concependo l’infrastruttura tecnologica stessa come un elemento essenziale del paesaggio 
e consegnando, quindi, al governo territoriale e quindi all’architettura del paesaggio il compito di 
indagare tutti i processi di evoluzione del territorio, compresa la presenza qualificata della infrastruttura 
tecnologica,  risolvendone tutti gli inevitabili conflitti. 
Bisogna però considerare i diversi contesti e quindi cercare di suddividere e articolare il territorio rurale 
in ambiti diversi di riferimento, che si caratterizzino tipologicamente in zone peri-urbane, campagna 
urbanizzata, campagna abitata, zona artigianale-industriale, zone agricole e  aree naturalistiche.  
Proprio individuando categorie diverse d'ambito, sarà possibile individuare più precisamente elementi 
costitutivi, di pregio o di detrazione, funzioni, esigenze, criticità. 
Solo con maggiori elementi di conoscenza sarà possibile realizzare un progetto di paesaggio in cui 
l'infrastruttura tecnologica diventi un elemento principale, essenziale, non estraneo o conflittuale e che 
divenga un risultato progettuale derivante dal confronto tra le parti, ossia tra enti di gestione e 
amministrazioni pubbliche, tra cittadini e istituzioni. 
Una gestione condivisa, quindi, pubblico-privata, ordinaria e straordinaria che si basi sulla conoscenza 
delle problematicità del territorio e sulla volontà di trovare le migliori soluzioni in un ottica di comune 
convenienza anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico.  
In tal senso non ci possono esser posizioni privilegiate o posizioni subalterne, nè ragioni o interessi di 
ordine maggiore. 
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La ricerca e la costruzione del buon paesaggio è un dovere di tutti, della pubblica amministrazione in 
primis che in tale direzione deve dare l'esempio poichè, nell'ambito delle infrastrutture tecnologiche, 
solo la pubblica amministrazione può intervenire di più rispetto al privato cittadino o all'impresa. 
 
Nell'ambito  analizzato, come ormai in ogni parte di territorio l'infrastrutturazione tecnologica e 
presente e talvolta anche in maniera massiccia e con una incidenza paesaggistica notevole. 
Nell'analisi del Quadro Conoscitivo e precisamente nella "Tav. 5.5 - Carta delle infrastrutture per 
l'energia"  sono riportate graficamente i tracciati delle infrastrutture tecnologiche presenti e raltive a: 
 
a) Acquedotto Pugliese (tronchi di acqua e tronchi di fognatura) 
b) acquedotto rurale (linee adduttrici e distributrici) 
c) impianti di sollevamento idrico; 
d) depuratore acque nere urbane abitato Martina Franca; 
e) impianto di sollevamento fognatura; 
f) pozzi artesiani; 
g) serbatoi di accumulo idrico; 
h) Linee elettriche aeree su palo (media e bassa tensione); 
i) Linee telefoniche aeree su palo; 
i) Impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici; 
 
Così come precedentemente descritto anche l'ambito di studio, sotto il profilo territoriale, può essere 
suddiviso in zone peri-urbane a ridosso dei centri abitati, in zone di campagna urbanizzata e  campagna 
abitata, in zone artigianali-industriali (seppur lambite), in zone tipicamente agricole e  in aree di pregio 
naturalistico. 
Ovviamente le problematicità paesaggistiche e di compatibilità ambientale devono fare i conti proprio 
con il livello di qualità paesaggistica del contesto e non, in generale, con criteri di giudizio generici e 
generalmente applicati. 
E' opportuno circoscrivere le problematiche connesse alla presenza di infrastruttura tecnologica 
nell'ambito di riferimento e attuare misure adeguate ed efficaci per ogni singolo contesto. 
Nell'ambito di analisi e di studio del PIP proprio in riferimento alle infrastrutture tecnologiche e agli 
elementi costitutivi d'impianto bisogna evidenziare  la presenza di: 
a) impianto di depurazione dei reflui urbani dell'abitato di Martina Franca; 
b) palificazione in cemento, talvolta vetusta, e linee aeree della fitta rete di distribuzione dell'energia 
elettrica (soprattutto di media e bassa tensione) e delle cabine di trasformazione, soprattutto nella 
campagna urbanizzata; 
c) tralicci metallici per il trasporto su cavi di energia elettrica a media-alta tensione; 
d) condotte idrauliche metalliche dell'acquedotto rurale fuori terra e a vista; 
d) Impianti di produzione di energia elettrica a pannelli fotovoltaici  diffusi. 
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2.4 - Struttura  sociale-economico, produttiva 

 

2.4.1 - Analisi statistico-economica della Regione Puglia 
 
 Dall’analisi dei “Conti Economici Territoriali”, per il periodo di competenza 2015, i cui i dati 
sono stati messi a disposizione dall’ISTAT, è stato redatto un Report Puglia dall’Ufficio Statistico della 
Regione Puglia, il quale è stato pubblicato nel mese di Gennaio 2017.  
Obiettivo delle analisi presentate è tracciare un quadro delle economie regionali e delle loro differenti 
dinamiche di crescita, evidenziando il peso dell'economia della Puglia nel contesto Nazionale. 
Da tale Report, si evince e si stralcia quanto segue: 
 
- Il prodotto interno lordo pro-capite (PIL) 
 La fig. 1 riporta il cartogramma relativo al Pil pro capite delle regioni italiane nel 2015. Balza 
subito agli occhi il netto divario, fra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. 
Considerata la media nazione di PIL pro capite pari a € 27.045,00, si nota che, le Regioni Meridionali, 
con l'aggiunta di Marche e Umbria, sono al di sotto di tale valore medio nazionale.  
 Il Pil più elevato spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano, con 41.141 euro, mentre quello più basso 
alla Calabria con 16.469 euro. In Puglia, è pari a 17.166 euro, più alto solo di quello della Sicilia e della 
Calabria. 
Tutto il Centro-Nord ha un valore medio di 31.860 euro, a fronte dei 17.787 euro del Sud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 1 - PIL a prezzi di mercato correnti per abitante e per regioni. Anno 2015 (migliaia valori in euro correnti)   
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La prossima Tab. 1 riporta il Pil a prezzi costanti e le sue variazioni percentuali, fra ciascun anno e il 
precedente, dal 1998 al 2015, per la Puglia, il Mezzogiorno e l’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Tab. 1.- Pil a prezzi costanti e variazioni annuali, Puglia, Mezzogiorno e Italia. Anni 1998-2015 

 
Nello specifico l'incremento maggiore spetta alla Basilicata con il +4,1%, seguita dall'Abruzzo con il 
+2,6% e dalla Sicilia con il +2,1%. In Puglia l'incremento è del +1,2%. Nell'intero Mezzogiorno la crescita 
è del +1,1%, a fronte del +0,6% del Centro-Nord. La migliore performance delle regioni meridionali è 
attribuibile al fatto che il 2015 è stato l'anno di chiusura della programmazione europea 2017-2013. 
 
- Spesa per consumi finali della famiglie sul territorio economico  
 Nel 2015 rispetto al 2014, cresce la spesa per beni durevoli: in Puglia passa da 49.946 mln€ a 
50.592 mln€ (+8,7%); nel Mezzogiorno da 261.794 mln€ a 264.773 mln€ (+8,1%); in Italia da 995.024 
mln€ a 1.010.505 mln€ (+7,3%). Cresce la spesa per beni non durevoli: in Puglia passa da 22.774 mln€ a 
22.873 mln€ ( +0,4%); nel Mezzogiorno da 122.743 mln€ a 123.025 mln€ (+0,2%); In Italia da 402.363 
mln€ a 403.594 mln€ (+0,3%). Cresce, infine, la spesa per i servizi: In Puglia passa da 24.909 mln€ a 
25.259 mln€ (+1,3%); nel Mezzogiorno da 124.872 mln€ a 126.415 mln€ (+1,1%); in Italia da 524.016 
mln€ a 533.266  mln€ (+1,6%). 
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                        Tab. 2  - Spesa per consumi finali delle famiglie sul territorio economico per scopo (COICOP) nel 
                                 2014 e nel 2015 a prezzi correnti   (valori percentuali rispetto al totale della spesa) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nel 2014, la spesa delle famiglie pugliesi per il 24,3% è assorbita dalla voce abitazione, acqua, 
elettricità, gas ed altri combustibili; per il 17,1% da alimentari e bevande non alcoliche; per il 10,2% dai 
trasporti. 
Per l'abitazione, acqua ed elettricità le famiglie pugliesi spendono percentualmente di più che il resto 
dell'Italia. 
La spesa per i trasporti delle famiglie pugliesi è inferiore a quella del Mezzogiorno e del resto d’Italia. La 
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spesa per ricreazione e cultura è appena superiore a quella del Mezzogiorno, inferiore di quasi un 
punto percentuale di quella italiana. La spesa per alberghi e ristoranti è superiore di oltre un punto 
percentuale a quella del Mezzogiorno, inferiore di un punto percentuale a quella italiana. 
Nel 2015, la spesa delle famiglie pugliesi per circa il 50% è rappresentata da servizi (48% Mezzogiorno e 
53% Italia); il 45,2% da spese per beni non durevoli (46,9 Mezzogiorno e 39,9 Italia); il restante 4,9% da 
spese per beni durevoli (5,8% Mezzogiorno e 7,3% Italia). 
Nella figura 2-3-4, sono riportati gli andamenti, dal 1998 al 2015, a prezzi costanti, della spesa delle 
famiglie rispettivamente per beni durevoli, beni non durevoli e servizi.   
La spesa per beni durevoli risente in maniera rilevante dell'andamento del ciclo economico: cresce sino 
al 2007; registra un’inversione di tendenza a partire dal 2008 con una variazione di spesa più 
accentuata a livello italiano; meno marcate le variazioni per Mezzogiorno e Puglia.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2- Andamento nel tempo della spesa per beni durevoli delle                            Fig. 3- Andamento nel tempo della spesa per servizi delle 
famiglie. Anni 1998-2015 (prezzi costanti in milioni di euro)                                      famiglie (prezzi costanti in milioni di euro). Anni 1998-2015 
                                                                                                              (prezzi costanti in milioni di euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                Fig. 4- Andamento nel tempo della spesa per beni non durevoli 
                                                                delle famiglie. Anni 1998-2015 (prezzi costanti in milioni di euro) 
 
 

- Il valore aggiunto 
In Tab. 5 sono riportati i dati relativi al valore aggiunto nell'ultimo anno disponibile, il 2014, per branca 
di attività per Puglia, Mezzogiorno e Italia. Il confronto della composizione del valore aggiunto 
consente di evidenziare le peculiarità delle struttura economico-produttiva pugliese, rispetto al resto 
del Paese. 
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Il 78,1% del valore aggiunto pugliese proviene dai servizi, a fronte del 79,3% del Mezzogiorno e del 
74,2% italiano. All'interno dei servizi la branca della "amministrazione pubblica e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi" ha un peso notevole: questa rappresenta il 
27,3% del valore aggiunto pugliese, Le attività finanziarie e assicurative rappresentano il 25,8% del 
valore aggiunto pugliese e la branca del commercio all'ingrosso e al dettaglio fornisce il 25,1% del 
valore aggiunto pugliese. 
La branca delle “costruzioni” incide per il 5,7% sul valore aggiunto complessivo pugliese e l’ 
"agricoltura, silvicoltura e pesca", produce il 4,5% del valore aggiunto regionale. 
Le branche di attività pugliesi che maggiormente incidono sul valore aggiunto meridionale sono la 
branca della "pesca e acquicoltura" con il 34,1%, sebbene a livello regionale incida solo per lo 0,3%. 
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Segue la branca "industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili" con 
il 31,1% (1,2% regionale); la branca "attività metallurgiche, fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature" con il 28,6% (1,7% regionale); la branca "fabbricazione di mezzi di trasporto" 
rappresenta il 27,8% del valore aggiunto meridionale (1,7% regionale), la branca "fabbricazione di 
mobili, altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature" il 
25,9% (1,1 regionale). La branca pugliese con la maggiore incidenza sul valore aggiunto nazionale 
spetta alla "pesca e acquicoltura" con un rilevante 19,8% e la branca "produzioni vegetali e animali, 
caccia e servizi connessi, silvicultura " con il 7,8%. Seguono le branche "fabbricazione di mezzi di 
trasporto" e "fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento" con il 
6,2%; quindi la branca " commercio all’ingrosso e al dett., riparaz. di autoveicoli e motocicli " con il 
4,9%.   

 
- Il reddito disponibile delle famiglie 

 La figura 5 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici, per abitante, nel 2015 nelle 

regioni italiane.  Anche questo dato "divide" in due il Paese: il Centro-Nord da un parte, il Mezzogiorno 

dall'altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 5- Reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante. Anno 2015 (valori in euro) 

La figura 5 riporta i valori assoluti a prezzi correnti del reddito disponibile delle famiglie pro capite 

rispetto al valore medio nazionale. In testa figura la provincia autonoma di Bolzano con 23.658 euro, 

seguita dalla Lombardia con 21.634 euro e dall'Emilia Romagna con 21.509. All'opposto della classifica 

si trova la Calabria con 12.237 euro, la Campania con 12.588 euro e la Sicilia con 12.838 euro. Il dato 

pugliese, pari a 13.352 euro, si colloca al sopra del dato riferito all'intero Mezzogiorno, pari a 13.188. 

- L’economia non osservata 
Nel calcolo delle stime dei conti economici territoriali l'Istat, con l'adozione del SEC2010, considera 

anche il peso dell'economia non osservata, definita come la somma della componente sommersa e di 

quella illegale. In Italia l’economia rappresenta, nel 2014, il 14,5% del valore aggiunto totale e il 13% 

del Pil. A livello italiano, quella maggiore è rappresentata dalla rivalutazione della sotto-dichiarazione 

dei risultati economici delle imprese (6,8%); segue l’impiego di lavoro irregolare (5,3%). Il restante 2,4% 

è dovuto all’economia illegale e altre componenti minori (mance, fitti in nero e integrazione domanda-

offerta).  Le regioni del Mezzogiorno sono maggiormente interessate dal peso dell'economia non 

osservata.  Pesa maggiormente in Calabria, con il 21,2% del valore aggiunto complessivo; segue 
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Campania, con il 20,6%, Sicilia, con il 19,5% e Puglia, con il 19,3%. L’incidenza più bassa si registra nella 

Provincia Autonoma di Bolzano (10,7%) e in Lombardia (10,7%). 

2.4.2 - La popolazione di Martina Franca, Noci e Alberobello 
 Il territorio di interesse del Piano Integrato di Paesaggio “Zoccoli di Pietra” (denominato di qui 

in poi “PIP”), si estende in un’area ben circoscritta tra i comuni di Martina Franca, Noci, Alberobello e 

Mottola. Quest’ultimo comune, non avendo, ad oggi, aderito formalmente al Piano ed inserendosi 

nell’area PIP con una porzione di territorio che corrisponde solo ad una parte di una sezione di 

censimento, non viene considerato, in questa sede, ai fini dell’analisi socio-economica. 

Al fine di ottenere un’analisi focalizzata nell’area di studio del PIP, si sono selezionati i dati provenienti 

dalle sole sezioni di censimento ricadenti nell’area stessa, per poi confrontarli con i dati ricavati a livello 

comunale. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                       Figura 6: Giurisdizioni comunali nell'ambito PIP 

 

Come si può notare dall’Immagine 1, il territorio di competenza amministrativa di Mottola, si inserisce 

all’interno dell’ambito del Piano (PIP), attraverso una parte di una sola econsistente sezione di 

censimento, considerata la n. 25 nel 1991 e la n. 24 negli anni 2001 e 2011 (anni delle rilevazioni 

statistiche disponibili ufficiali).   

Come si può notare dall’immagine sottostante (o meglio direttamente sulla piattaforma Gistat), la fonte 

di rilevamento di tale sezione del Comune di Mottola, è concentrata più nella parte sottostante che in 

quella facente parte dell’area PIP.  

Da questa osservazione ne deriva che per evitare che i dati dell’analisi socio-economica che si intende 

costruire potessero essere alterati, non sono stati presi in considerazione i dati della sezione n. 24 di 

Mottola. 
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- Le fonti dei dati 

La prima fase del lavoro si è concentrata sulla quantità e la qualità dei dati da ricercare e sulla 

individuazione e la verifica delle Fonti da cui estrarre le informazioni necessarie ad analizzare, quanto 

più dettagliatamente possibile, il territorio di competenza del PIP. 

Le Fonti sono state valutate in base al livello di dettaglio dei dati (microdati), alle variabili disponibili, 

all’affidabilità, alla disponibilità e ai tempi di recupero degli stessi. 

Le Fonti prese in considerazione sono state le seguenti: 

1. L’ISTAT 

2. Le Camere di Commercio (in particolare la Camera di Commercio di Bari); 

3. Il S.I.A.N. - Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

4. Il SISTAN – Sistema Statistico Nazionale 

5. I Comuni – Uffici Attività Produttive, Uff Anagrafe, Sevizi Sociali, Polizia Municipale 

6. Gli uffici di statistica della Regione Puglia 

7. Ufficio AQP 

8. Ufficio Agricoltura della Regione Puglia 

9. Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia 

10. Consorzio di Bonifica “Terre D’Apulia” 

11. ENEL 

12. Ufficio IAT di Martina Franca 

13. Puglia Promozione e Osservatorio Regionale sul Turismo 

14. Viaggiare in Puglia  

15. L’Istituto Tagliacarne 

Dovendo analizzare uno specifico territorio, la cui competenza amministrativa ricade in tre diversi 

Comuni, risulta importante utilizzare la “Sezione di Censimento” come unità minima di territorio 

analizzabile, seguita dall’unità amministrativa “Comune”. 

Per le ragioni appena esposte, si sono escluse tutte le Fonti Statistiche che, pur essendo ufficiali, non 

raggiungono la precisione della singola Sezione di Censimento e/o del livello Comunale.  

Restano quindi valide le seguenti Fonti: 

- L’ISTAT, con i dati delle Basi Territoriali e le mappe interattive dell’applicativo WebGis, Gistat (BT 

viewer); 

- La Camera di Commercio di Bari; 

- Lo IAT di Martina Franca per le info relative alle strutture ricettive e ai flussi turistici; 

- Uffici Statistici del Comune di Martina Franca; 

- Uffici anagrafe, servizi sociali, attività produttive dei tre comuni interessati 

- Puglia Promozione 

- Osservatorio Regionale sul Turismo 

- Viaggiare in Puglia www.viaggiareinpuglia.it 

 

- La scelta delle variabili statistiche 

La scelta delle variabili statistiche è strettamente collegata alla Fonte dei dati e alla tipologia dei dati 

disponibili: 

- Popolazione (residente e non, etc..) 

- Edifici (divisi per grandezza, per anno di costruzione, per occupazione, per uso, etc…) 

- Agricoltura 

- Industria e Servizi 

- Strutture ricettive presenti sul territorio e flussi turistici 

http://www.viaggiareinpuglia.it/
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Nel Dettaglio, sono stati estratti ed analizzati i seguenti dati: 

Del Censimento sulla Popolazione sono state analizzate e confrontate le serie storiche del 1991- 2001 e 

2011 delle seguenti variabili: 

 

Popolazione residente - totale 

Popolazione residente - età 0 -14 anni 

Popolazione residente - età 15 - 29 anni 

Popolazione residente - età 30 - 49 anni 

Popolazione residente - età 50 - 69 anni 

Popolazione residente - età > 70 anni 

Popolazione residente con laurea vecchio e nuovo ordinamento + diplomi universitari + diplomi terziari di tipo 

non universitario vecchio e nuovo ordinamento 

Popolazione residente con diploma di scuola secondaria superiore (maturità + qualifica) 

Popolazione residente con media inferiore 

Popolazione residente con licenza elementare 

Popolazione residente - alfabeti 

Popolazione residente - analfabeti 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più appartenente alle forze di lavoro totale 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più occupata (FL) 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più disoccupata in cerca nuova occupazione 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più non appartenente alle forze di lavoro (NFL) 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più casalinghi/e 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più studenti 

Popolazione residente - totale di 15 anni e più in altra condizione 

Stranieri residenti in Italia - Europa 

Stranieri residenti in Italia - Africa 

Stranieri residenti in Italia - America 

Stranieri residenti in Italia - Asia 

Stranieri residenti in Italia - totale 

 

Del Censimento sugli Edifici sono state analizzate e confrontate le serie storiche del 1991 – 2001 e 2011 

delle seguenti variabili: 

 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente 

Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 

Altri tipi di alloggio occupati 

Abitazioni vuote  

Famiglie in alloggi in affitto 

Famiglie in alloggi di proprietà 

Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo 

Famiglie residenti - totale 

Edifici e complessi di edifici - totale 

Edifici e complessi di edifici utilizzati 

Edifici ad uso residenziale 
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Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, 

servizi, altro 

Edifici ad uso residenziale in muratura portante 

Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 

Edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.) 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 

Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 

Edifici ad uso residenziale con un piano 

Edifici ad uso residenziale con 2 piani 

Edifici ad uso residenziale con 3 piani 

Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 

Edifici ad uso residenziale con un interno 

Edifici ad uso residenziale con 2 interni 

Edifici ad uso residenziale da 3 a 4 interni 

Edifici ad uso residenziale da 5 a 8 interni 

Edifici ad uso residenziale da 9 a 15 interni 

Edifici ad uso residenziale con 16 interni o più 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 

 

- ANALISI VISIVA DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO DAL 1991 AL 2011 

Procedendo con l’analisi visiva delle sezioni di censimento dei tre comuni costituenti l’area di nostro 

interesse, si nota un notevole incremento di sezioni dal 1991 al 2001. Il numero di sezioni di 

rilevamento del 2001 si conferma anche nel 2011, maggiorato solo di qualche sezione in più, nelle aree 

limitrofe al centro abitato. 

 
COMUNE DI MARTINA FRANCA 

Le sezioni di censimento del Comune di Martina Franca, che ricadono nell’area di competenza del Piano 

“Zoccoli di Pietra” e prese in considerazione nei 3 anni di rilevamento e analisi sono le seguenti: 
COMUNE DI MARTINA FRANCA – SEZIONI AREA PIP 

Anno di riferimento Sezioni considerate 

1991 79 – 80 – 81 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 - 90 

2001 88 –146 – 156 – 157 – 164 – 169 – 173 – 175 – 176 – 177 – 179 – 199 – 206 – 207 – 208 
– 209 – 210 – 211 – 212  

2011 88 – 145 - 146 – 156 – 157 – 164 – 169 – 173 – 175 – 176 – 177 – 179 – 199 – 206 – 207 
– 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 216 – 217  
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Si evidenzia però, che alcune sezioni di censimento NON contengono dati ISTAT, ovvero le n. 145 e 209 
(rif. Anno 2011). SEZIONI DI CENSIMENTO DI MARTINA FRANCA NEL  1991 – BT VIEWER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONI DI CENSIMENTO DI MARTINA FRANCA NEL  1991 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONI DI CENSIMENTO DI MARTINA FRANCA NEL  2001 
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SEZIONI DI CENSIMENTO DI MARTINA FRANCA NEL  2011 
 

COMUNE DI NOCI 

Le sezioni di censimento del Comune di Noci prese in considerazione nei 3 anni di rilevamento e analisi 

sono le seguenti: 
COMUNE DI NOCI – SEZIONI AREA PIP 

Anno di riferimento Sezioni considerate 

1991 20 – 24 – 28 – 29  

2001 23 – 35 – 36 – 37 – 38 – 42 – 52 – 53 – 59 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 75 – 77 

2011 35 – 36 – 37 – 38 – 42 – 52 – 53 – 59 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 – 68 – 75 – 77 - 82 

 
Si evidenzia però, che alcune sezioni di censimento NON contengono dati ISTAT, ovvero le n. 36-37-38-
42-62-77-82 (rif. Anno 2011).  
 

 
 

SEZIONI DI CENSIMENTO DI NOCI NEL  1991 
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SEZIONI DI CENSIMENTO DI NOCI NEL 2001 
 

 
 

SEZIONI DI CENSIMENTO DI NOCI NEL 2011 

 

COMUNE DI ALBEROBELLO 

Le sezioni di censimento del Comune di Alberobello prese in considerazione nei 3 anni di rilevamento e 

analisi sono le seguenti: 
COMUNE DI ALBEROBELLO – SEZIONI AREA PIP 

Anno di riferimento Sezioni considerate 

1991 7- 8- 9 – 13 - 15 – 16  

2001 8 – 9 – 13 – 25 – 26 – 28 – 32 – 33 

2011 8 – 9 – 13 – 25 – 26 – 28 – 32 – 33 – 34 – 35 - 36 

 
Si evidenzia però, che alcune sezioni di censimento NON contengono dati ISTAT, ovvero le n. 34-35-36 
(rif. Anno 2011).  
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SEZIONI DI CENSIMENTO DI ALBEROBELLO NEL  1991 

 

 

 

 
 

SEZIONI DI CENSIMENTO DI ALBEROBELLO NEL  2001 
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    SEZIONI DI CENSIMENTO DI ALBEROBELLO NEL  2011 

 
ANALISI DELLE VARIABILI STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE 

Si ribadisce che la fonte ufficiale utilizzata è l’ISTAT ed il primo soggetto da analizzare è la POPOLAZIONE 

sotto diversi aspetti.  

Si parte da una visione data dal confronto tra i tre anni di acquisizione dati dell’ISTAT: 1991-2001-2011. 

Le serie storiche ci faranno capire quale evoluzione il territorio ha avuto in questo ventennio, 

considerati i dati provenienti dall’area PIP e la somma dei dati provenienti dalla totalità dei comuni 

promotori del Piano nello stesso anno.  

1. Popolazione residente: 

La porzione di ogni singolo comune, rientrante nell’ambito di studio di seguito chiamata “area PIP” o 

“Sezione PIP” (abbr. SEZ PIP).  

Sempre considerando la Popolazione, si analizza quella residente nell’area PIP e si calcola la percentuale 

di incidenza sul totale della Popolazione dei singoli Comuni.  

Dal punto di vista della Popolazione Residente, l’incidenza di ogni Comune nell’intera area PIP è la 

seguente: 

0

20000

40000

60000

ALBEROBELLO NOCI MARTINA FRANCA

Popolazione Residente nei tre 
comuni

1991 2001 2011

 
                                             Tabella 1 - Popolazione Residente Totale dei tre Comuni 
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Tenendo conto dei dati di censimento ISTAT 2011,si evince che,  il comune che, in termini percentuali, 

possiede maggiore incidenza  di popolazione residente stabile nell'area PIP  è il comune di Alberobello 

con il 25% di quella totale, mentre in valori assoluti il comune di  Martin Franca ha un numero maggiore 

di residenti, con n. 3.471 presenti stabilmente nell’area PIP di Martina Franca. 

 

  Anno 2011 Anno 2001 Anno 1991 

Residenti nell’area PIP di 
ALBEROBELLO 2707 2729 2727 

TOT COMUNE DI ALBEROBELLO 10924 10859 10655 

% di incidenza  25% 25% 26% 

Residenti nell’area PIP di NOCI 1098 1877 2387 

TOT COMUNE DI NOCI 19285 19564 19176 

% di incidenza 6% 10% 12% 

Residenti nell’area PIP di MARTINA 
FRANCA 3471 3373 3151 

TOT COMUNE DI MARTINA FRANCA 49009 48756 45404 

% di incidenza 7% 7% 7% 

TOTALE AREA PIP 7276 7979 8265 

TOTALI DEI TRE COMUNI 79218 79179 75235 

% di incidenza 9% 10% 11% 

Tabella n. 2 

 
Considerata l’area di competenza degli interi Comuni di Alberobello, Noci e Martina Franca, si calcola 
l’incidenza dell’area PIP rispetto al territorio corrispondente alla somma dei tre Comuni considerati 
nella loro interezza.  
Anche il rapporto tra l’Area PIP di ogni singolo Comune rapportata alla totalità del Comune stesso, 
evidenzia che: 
a. Nell’anno 2011, la popolazione residente totale di tutti e tre i Comuni è composta da n. 79.218 

persone, di cui solo il 9% è residente nell’AREA PIP, con n. 7.276 presenze. 

b. Nel ventennio considerato, si registra una diminuzione della Popolazione residente (da n. 8.265 del 

1991 a n. 7.276 del 2011).  

c. In termini percentuali, nel ventennio considerato, la popolazione residente nell’intera Area PIP, è 

diminuita dall’11% del 1991 al 9% del 2011.  

d. Un FOCUS sulle singole Aree PIP, permette di capire che l’incidenza dei residenti dell’Area PIP di 

Martina Franca e di Alberobello sul totale dei loro rispettivi Comuni, resta stabile, mentre 

diminuisce in maniera rilevante la Popolazione residente nell’area PIP di Noci.  

e. La variazione maggiore è avvenuta in ambito PIP di Noci, influendo notevolmente sui dati di tutta 

l’area PIP: infatti in questo territorio la Popolazione residente scende da n. 2.387 residenti del 1991 

a n. 1.098 residenti del 2011. 

f. Il Comune di Alberobello ha una percentuale molto Alta di residenti nell’Area PIP ed è più o meno 

costante negli anni (circa 1/4 della Popolazione residente totale, ovvero n. 2.707 presenze).  

g. Il Comune di Noci riscontra la diminuzione della Popolazione residente registrata nell’Area PIP, fino 

ad avere una decrescita importante nel 2011 (da n. 2.387 residenti del 1991 si scende a n. 1.098 

residenti);  

h. Il Comune di Martina Franca rileva pochissimi scostamenti negli anni, stabili intorno al 7%.  
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i. In valori assoluti, le sezioni dell’Area PIP più densamente popolate, nel 2011, sono le seguenti: 8-

9-13 di Alberobello, 52-53-59 di Noci, 212-169-157-175-235-179 di Martina Franca  

j. Considerata l’ampiezza del territorio dei tre Comuni, l’Area PIP più densamente popolata risulta 

essere quella nel comune di Alberobello. 

 
                                             Grafico n. 1 - Residenti nell’anno 2011 
 

In riferimento ai  dati ISTAT 2011 relativi alla popolazione si riscontra che la popolazione residente 
nell’area PIP è composta dal 48% da Martinesi, dal 37% da Alberobellesi e dal 15% di Nocesi (Tab. 2). 
 

 2011 2001 1991 

RESIDENTI NELL’AREA PIP ALBEROBELLO 2707 2729 2727 

RESIDENTI NELL’AREA PIP NOCI 1098 1877 2387 

RESIDENTI NELL’AREA PIP MARTINA FRANCA 3471 3373 3151 

Totale Residenti nell’ Area PIP 7276 7979 8265 

% di incidenza del Comune di ALBEROBELLO nell’area PIP 37% 34% 33% 

% di incidenza del Comune di NOCI nell’area PIP 15% 24% 29% 

% di incidenza del Comune di MARTINA FRANCA 
nell’area PIP 48% 42% 38% 

     Tabella n. 3 

Tasso di Residenti nell’Area PIP e suddivisione tra i tre Comuni nell’anno 2011: Tot Residenti nell’area 
PIP = 7.276 di cui il 48% vive in territorio di Martina Franca, il 37% nel territorio di Alberobello e il 15% 
vive nel territorio di Noci. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Grafico n. 2:  - Composizione dell’area PIP per comune di residenza 

SEZ PIP 
ALBEROBELL

O
37%

SEZ PIP NOCI
15%

SEZ PIP 
MARTINA F

48%

POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 
2011
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In questa sezione si calcola l’incidenza delle singole Aree PIP sulla totalità dell’Area PIP (somma delle 
Aree PIP dei Comuni di Alberobello, Noci e Martina F.):  
a) tra i tre comuni di riferimento, Alberobello e Martina Franca registrano un incremento della 
popolazione residente nell’area PIP, al contrario di Noci che registra un decremento notevole negli anni 
più di n. 1.200 residenti in meno dal 1991 al 2011) 
b) in tutti gli anni di riferimento, Martina Franca possiede una quota di abitanti stabili sempre maggiore  
rispetto agli altri due Comuni. Da notare l’alto tasso di residenza degli alberobellesi nell’area PIP rispetto 
ai nocesi, nonostante il territorio molto ristretto di competenza in area PIP.  
E' evidente una progressiva diminuzione dei residenti nocesi nell’area PIP nel corso degli anni, 
nonostante il vasto territorio a disposizione. 
 
1) Popolazione residente per fasce d’età 

Dall'analisi della popolazione residente nell'area PIP emerge che la maggioranza della Popolazione 

residente ha un'età compresa  tra i 30 e i 69 anni. 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

340 433 521 481 586 621 803 818 734 714 574 574 369 318 277

7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265

5% 5% 6% 7% 7% 8% 11% 10% 9% 10% 7% 7% 5% 4% 3%

157 365 514 191 453 675 357 624 656 276 339 448 117 96 94

7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265

2% 5% 6% 3% 6% 8% 5% 8% 8% 4% 4% 5% 2% 1% 1%

511 556 701 651 753 744 1024 986 814 836 745 705 449 333 187

7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265

7% 7% 8% 9% 9% 9% 14% 12% 10% 11% 9% 9% 6% 4% 2%

1008 1354 1736 1323 1792 2040 2184 2428 2204 1826 1658 1727 935 747 558

7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265

14% 17% 21% 18% 22% 25% 30% 30% 27% 25% 21% 21% 13% 9% 7%

30-49 anni 50-69 anni > 70 anni

Residenti per età nell'area PIP di NOCI

Residenti TOT PIP 

Bambini fino a 14 anni 15-29 anni

Residenti per fasce d'età

Residenti TOT PIP 

Residenti per età/ Residenti TOT PIP

Residenti per età / TOT PIP 

Residenti per età nell'area PIP di  

MARTINA FRANCA

Residenti TOT PIP 

Residenti per età /TOT PIP 

Residenti per età nell'area PIP di 

Alberobello

Residenti TOT PIP 

Residenti per età / TOT PIP 

 
                                                                    Tabella n. 4 

 
In evidenza, per l’anno 2011, la popolazione residente nell’area PIP ha la seguente composizione 
statistica sulla base della variabile “Età”: 14% di bambini fino ai 14 anni, 18% di giovani dai 15 ai 29 
anni, 30% di adulti tra i 30 e i 49 anni, 25% di adulti tra i 50 e i 69 anni e 13% di anziani dai 70 anni e 
oltre. 
In questa sezione la Popolazione è stata analizzata in base alla variabile “Popolazione residente per 
fasce d’età” dell’area PIP, considerato il totale dei residenti dell’area PIP stessa.  
Si ricava così una visione globale della composizione della Popolazione nell’area di nostro interesse e 
come la stessa è variata nell’arco di 20 anni.  
Dall’ultima riga di dati, si evince  
quanto segue: 
a) I bambini residenti fino a 14 anni e i giovani dai 15 ai 29 anni sono diminuiti nel corso dei 20 anni,dal 

1991 al 2011, in tutta l’AREA PIP; le variazioni in diminuzione si registrano con un’attenzione 

particolare per il territorio PIP di NOCI, in cui si registra il decremento più evidente e il territorio di 

Martina Franca, in cui, invece, per queste fasce analizzate, non ci sono variazioni rilevate nell’arco di 

tempo considerato.  

b) La fascia dai 30 ai 49 anni, ha registrato un incremento nel territorio PIP di Alberobello e Martina 

Franca e un decremento notevole nel territorio PIP di Noci.  
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c) La fascia dai 50 ai 69 anni, in valori percentuali totali, registra un incremento nel 2011 nelle aree PIP 

di Alberobello e Martina Franca a dispetto dell’area PIP di Noci che invece registra una diminuzione 

relativa alla propria area. 
d) La fascia dai 70 anni in su, registra un incremento in tutto l’arco temporale, soprattutto nell’area PIP 

di Martina Franca e Alberobello. 

Nel 2011, considerato tutto il territorio PIP (dato dalla somma delle aree PIP dei tre comuni di 

riferimento) i rilevamenti statistici fanno emergere la seguente composizione della popolazione in essa 

residente: 14% di bambini fino ai 14 anni, 18% di giovani dai 15 ai 29 anni, 30% di adulti tra i 30 e i 49 

anni, 25% di adulti tra i 50 e i 69 anni e 13% di anziani dai 70 anni e oltre.  

 

Dall'anali dei dati emerge che la popolazione residente bnell'area PIP ricade come media nella fascia di 
età compresa tra i 30 e 69 anni. 

 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

340 433 521 481 586 621 803 818 734 714 574 574 369 318 277

2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727

13% 16% 19% 18% 21% 23% 30% 30% 27% 26% 21% 21% 14% 12% 10%

157 365 514 191 453 675 357 624 656 276 339 448 117 96 94

1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387

14% 19% 22% 17% 24% 28% 33% 33% 27% 25% 18% 19% 11% 5% 4%

511 556 701 651 753 744 1024 986 814 836 745 705 449 333 187

3471 3373 3151 3471 3373 3151 3471 3373 3151 3471 3373 3151 3471 3373 3151

15% 16% 22% 19% 22% 24% 30% 29% 26% 24% 22% 22% 13% 10% 6%

Residenti per età / PIP ALBEROBELLO 

30-49 anni 50-69 anni > 70 anni

Residenti per età nell'area PIP di 

Alberobello

Residenti PIP ALBEROBELLO

Bambini fino a 14 anni 15-29 anni

Residenti per età nell'area PIP di NOCI

Residenti TOT PIP NOCI

Residenti per età / PIP NOCI 

Residenti per età nell'area PIP di  

MARTINA FRANCA

Residenti TOT PIP MARTINA FRANCA

Residenti per età / PIP MARTINA  

                                                                                                 Tabella n. 5 

                   

 

 

 
                  

  

Bambini fino a 14 anni 15-29 anni 30-49 anni 50-69 anni > 70 anni 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 

Residenti per età 

nell'area PIP di 

Alberobello 340 433 521 481 586 621 803 818 734 714 574 574 369 318 277 

Residenti PIP 

ALBEROBELLO 2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727 2707 2729 2727 

Residenti per età / 

PIP 

ALBEROBELLO  13% 16% 19% 18% 21% 23% 30% 30% 27% 26% 21% 21% 14% 12% 10% 

Residenti per età 

nell'area PIP di 

NOCI 157 365 514 191 453 675 357 624 656 276 339 448 117 96 94 

Residenti TOT PIP 

NOCI 1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387 1098 1877 2387 

Residenti per età / 

PIP NOCI  14% 19% 22% 17% 24% 28% 33% 33% 27% 25% 18% 19% 11% 5% 4% 

Residenti per età  

area PIP di  

MARTINA  F. 511 556 701 651 753 744 1024 986 814 836 745 705 449 333 187 

                                                                                    Tabella n. 6 
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Per l’anno 2011 è interessante mettere in evidenza: 
- ALBEROBELLO: la popolazione residente nella sola area PIP di Alberobello è composta dal 13% di 

bambini, 18% di giovani dai 15 ai 29 anni, 30% di adulti dai 30 ai 49 anni, 26% da adulti dai 50 ai 69 

anni e dal 14% di over 70. 

- NOCI: la popolazione residente nella sola area PIP di Noci è composta dal 14% di bambini, 17% di 

giovani dai 15 ai 29 anni, 33% di adulti dai 30 ai 49 anni, 25% da adulti dai 50 ai 69 anni e dal 11% di 

over 70. 

- MARTINA FRANCA: la popolazione residente nella sola area PIP di Alberobello è composta dal 15% 

di bambini, 19% di giovani dai 15 ai 29 anni, 30% di adulti dai 30 ai 49 anni, 24% da adulti dai 50 ai 

69 anni e dal 13% di over 70. 

- Le percentuali per classi d’età pressoché si eguagliano e i maggiori residenti sono gli abitanti tra i 30 

e i 69 anni. 

 

In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Popolazione residente per fasce 

d’età” nelle singole aree PIP: 

a)  I bambini residenti fino a 14 anni e i giovani dai 15 ai 29 anni sono diminuiti nel corso dei 20 anni 

analizzati, soprattutto nell’Area PIP di Noci in cui i bambini sono diminuiti da n. 514 del 1991 a n. 

157 rilevati nel 2011, mentre i giovani dai 15 ai 29 anni sono diminuiti da n. 675 del 1991 a n. 191 

del 2011; 

b) La fascia dai 30 ai 49 anni, rispetto ai residenti nelle singole Aree PIP, ha registrato un 

incrementogenerale. Nonostante il decremento della popolazione residente, in termini assoluti, 

nell’Area PIP di Noci, il 33% della stessa è composta da residenti di questa fascia di età; 

c)  La fascia d’età dai 50 ai 69 anniregistra un incrementoin tutti i territori relativamente all’incidenza 

rispetto alla popolazione residente in ogni Area PIP. In termini di valori assoluti, invece, il territorio 

PIP di Noci di contro registra un notevole decremento di residenti soprattutto nell’anno 2011; 

d)  La fascia dai 70 anni ed oltre, registra invece un aumento sia in termini di percentuale di incidenza 

 che in termini di valori assoluti. 

 

2) Popolazione residente per titolo di studi 

Dai dati Istat, per l'anno 2011, relativi al titolo di studio risulta che i residenti nell’area PIP sono così 

suddivisi: 6% di Laureati/Diploma Universitario, 22% di Diplomati scuola media superiore, 32% con 

Diploma scuola media inferiore, 23% con licenza elementare, 10% alfabeti, 2% analfabeti, 5% non 

classificati. 

      Tabella n. 7 

 
In questa sezione la Popolazione è stata analizzata in base alla variabile “Popolazione residente per 
titolo di studio” nella totalità dell’Area PIP. 
Nel 2011, in termini di valori assoluti, resta comunque prevalente la popolazione residente con 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

419 355 56 1606 1391 714 2305 2494 2298 1679 1958 2700 762 1137 1677 131 149 185 374 495 635

7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265 7276 7979 8265

6% 4% 1% 22% 17% 9% 32% 31% 28% 23% 25% 33% 10% 14% 20% 2% 2% 2% 5% 6% 8%

Residenti TOT nell'area PIP 

% di incidenza AREA PIP per ategoria su 

AREA PIP

Residenti per titolo di studio in TOT area PIP

Residenti con Laurea o 

diploma Universitario

Residenti con Diploma 

scuola secondaria

Residenti con Diploma scuola 

media inferiore

Residenti con licenzia 

elementare
Residenti alfabeti Residenti analfabeti Non classificati
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diploma di scuola media inferiore (n. 2.305 ), con licenza elementare (n. 1.679), seguita dai residenti 
con diploma di scuola secondaria (n. 1.606). 
Per quanto riguarda i residenti con diploma di laurea registrati nell'anno 2011 sono complessivamente 
n. 419 e provenienti per  la maggior parte dal Territorio PIP di Martina Franca  e così suddivisi n. 177 in 
territorio di Martina Franca, n. 166 in territorio di Alberobello e n. 76 laureati nell’area PIP di Noci. 

 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

166 73 30 697 528 255 810 845 765 590 654 857 282 392 510 46 78 135

419 355 56 1606 1391 714 2305 2494 2298 1679 1958 2700 762 1137 1677 131 149 185

40% 21% 54% 43% 38% 36% 35% 34% 33% 35% 33% 32% 37% 34% 30% 35% 52% 73%

76 74 13 269 395 251 302 545 654 292 487 813 103 227 430 7 13 35

419 355 56 1606 1391 714 2305 2494 2298 1679 1958 2700 762 1137 1677 131 149 185

18% 21% 23% 17% 28% 35% 13% 22% 28% 17% 25% 30% 14% 20% 26% 5% 9% 19%

177 208 13 640 468 208 1193 1104 879 797 817 1030 377 518 737 78 58 15

419 355 56 1606 1391 714 2305 2494 2298 1679 1958 2700 762 1137 1677 131 149 185

42% 59% 23% 40% 34% 29% 52% 44% 38% 47% 42% 38% 49% 46% 44% 60% 39% 8%

Residenti per titolo di studio nell'area PIP 

di Martina Franca

Residenti per titolo di studio in TOT area PIP

% di incidenza

Residenti per titolo di studio nell'area PIP 

di Noci

Residenti per titolo di studio in TOT area PIP

% di incidenza

Residenti alfabeti Residenti analfabeti

Residenti per titolo di studio nell'area PIP 

di Alberobello

Residenti per titolo di studio in TOT area PIP

% di incidenza

Residenti con Laurea o 

diploma Universitario

Residenti con Diploma 

scuola secondaria

Residenti con Diploma scuola 

media inferiore

Residenti con licenzia 

elementare

 
                                                          Tabella n. 8 

 
In questa sezione i residenti con un certo titolo di studio, di una specifica area PIP, vengono rapportati al 
totale dei residenti con quel titolo di studio nell'area  complessiva PIP. 
Considerato che, nel 2011, i Laureati residenti in tutta l’Area PIP sono n. 419, i diplomati di scuola 
secondaria   sono n. 1.606, i diplomati della scuola media inferiore sono n. 2.305, i residenti con licenza 
elementare sono n. 1.679, gli alfabeti residenti sono n. 762 e gli analfabeti residenti sono n. 131:  
a) Nel 2011 è bassa la percentuale di laureati residenti in territorio PIP di Noci, solo il 18% 
corrispondente a n. 76 residenti. In termini assoluti e nel ventennio considerato, gli Alberobellesi 
vantano il maggior incremento di laureati nell’area PIP (da n. 13 del 1991 a n. 76 del 2011)b) Nel corso 
del ventennio, tutte le classi di studio sono in aumento nei Comuni di Alberobello e Martina Franca; in 
diminuzione, invece, tutte le classi di studio nel Comune di Noci. 
c) Nell’anno 2011, in termini assoluti, l’area PIP di Alberobello è maggiormente abitata da n. 810 

residenti con diploma di scuola media inferiore, n. 697 residenti con diploma di scuola media 

secondaria, n. 590 residenti con licenza elementare; 

d) Nell’anno 2011, in termini assoluti, l’Area PIP di Martina Franca è maggiormente abitata da n. 1193 

residenti con diploma di scuola media inferiore, n. 640 residenti con diploma di scuola media 

secondaria, n. 797 residenti con licenza elementare; 

e) Nell’anno 2011, in termini assoluti, l’area PIP di Noci è maggiormente abitata da n. 302 residenti con 

diploma di scuola media inferiore, n. 269 residenti con diploma di scuola media secondaria, n. 292 

residenti con licenza elementare. 

Il dato esemplificativo è rappresentato da quel 18% di Laureati  del Comune di Alberobello residenti  

nell’area PIP di competenza dello stesso Comune.  
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2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

166 73 30 697 528 255 810 845 765 590 654 857 282 392 510 46 78 135

910 517 222 2933 2352 1416 3027 3077 2986 2314 2657 3089 1080 1393 1812 161 271 445

18% 14% 14% 24% 22% 18% 27% 27% 26% 25% 25% 28% 26% 28% 28% 29% 29% 30%

76 74 13 269 395 251 302 545 654 292 487 813 103 227 430 7 13 35

1778 1037 483 5348 4369 2819 4931 5194 4804 4297 4978 5871 1770 2558 3242 261 317 585

4% 7% 3% 5% 9% 9% 6% 10% 14% 7% 10% 14% 6% 9% 13% 3% 4% 6%

177 208 13 640 468 208 1193 1104 879 797 817 1030 377 518 737 78 58 15

4544 2972 518 12044 9746 6399 14608 14904 13533 10063 11053 13866 4374 6190 7668 822 1169 254

4% 7% 3% 5% 5% 3% 8% 7% 6% 8% 7% 7% 9% 8% 10% 9% 5% 6%

Residenti alfabeti Residenti analfabeti
Residenti con Laurea o 

diploma Universitario

Residenti con Diploma scuola 

secondaria

Residenti con Diploma scuola 

media inferiore

Residenti con licenzia 

elementare

% di incidenza

Residenti per titolo di studio nell'area PIP di 

Martina Franca

TOT MARTINA FRANCA

% di incidenza

Residenti per titolo di studio nell'area PIP di 

Alberobello

TOT ALBEROBELLO

% di incidenza

Residenti per titolo di studio nell'area PIP di 

Noci

TOT NOCI

 
                                                                    Tabella n. 9 

 
Analizzando la Tabella n. 9 si può desumere che: 

a) nel Comune di Alberobello, anno  2011, sono presenti il 18% dei laureati, il 24% dei diplomati, il 27% 

con diploma di terza media e quasi il 30% degli analfabeti alberobellesi sono residenti nell’Area PIP di 

competenza di Alberobello. 

 Inoltre, nel ventennio, sono aumentati i residenti con un grado di istruzione elevato e medio; 

b) negli altri due comuni, anno 2011, , si riscontrano percentuali molto basse, che non superano il 9% di 

incidenza dei residenti nell’area PIP per titolo di studio rispetto al totale dei residenti divisi per titolo di 

studio nei comuni di Noci e Martina Franca; 

c) in particolare nel comune di Noci si riscontra un’incidenza che diminuisce nel ventennio in ogni classe 

di studio; 

d) nel comune di Martina, tra incrementi e decrementi temporali, la situazione resta sommariamente 

stabile nel ventennio considerato.   
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3) Popolazione residente divisa per grado di occupazione 

        Analizzando i dati risulta che su n. 7.276 residenti complessivi dell’area PIP, il 39,3% risulta       

        occupato nell’anno 2011. 

 

Forza Lav > 15 

anni Occupati Disoccupati

1150 1061 89

7276 7276 7276

16% 15% 1%

488 456 32

7276 7276 7276

7% 6,3% 0,4%

1466 1344 122

7276 7276 7276

20% 18% 2%

3104 2861 243

7276 7276 7276

43% 39,3% 3,4%

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

TOTALE Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'Area PIP

TOT residenti  Area PIP

2011

% di incidenza totale

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Alberobello

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Noci

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Martina Franca

 
                                                    Tabella n. 10 

 
La definizione “forza di lavoro” comprende sia le persone occupate che quelle disoccupate. 

Per “disoccupati” si intendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: 

a) hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono 

la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le 

due settimane successive;  

b) inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare 

(o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile 

anticipare l’inizio del lavoro. 

Per “occupati” si intendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:  

a) hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo 

monetario o in natura;  

b) hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale 

collaborano abitualmente;  

c) sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono 

considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a 

percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei 
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coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. 

I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. 

Per “tasso di occupazione” si intende il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 

riferimento.  

Per “tasso di disoccupazione” si intende il rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro. 

Dai dati analizzati si riscontra che, per l’anno 2001,  la "forza lavoro" rappresenta il 43% del totale dei 

residenti nell’area PIP.  

Il tasso di occupazione è pari al 39,3% e il tasso di disoccupazione è pari al 3,4%.  

La restante parte della Popolazione residente è considerata “inoccupata”. 

 

In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Popolazione residente per stato 

di occupazione” nelle tre aree PIP: 

a) Su n. 3.104 residenti e unità di forza Lavoro dell’area PIP, nell’anno 2011, ben il’18% di questi è 

occupata in territorio PIP di Martina Franca e il 15% in territorio PIP di Alberobello.  

Soltanto n. 456 unità, nel 2011, risultavano occupate in territorio di Noci (il 6,3%). 

b) Il totale del tasso di disoccupazione è pari solo al 3,4% dei residenti dell’Area PIP totale, di cui il 2% 

rilevato nell’Area PIP di Martina Franca. 

 
Nell'area di analisi  PIP, nel ventennio 1991-2011, il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché stabile 
e corripondente al 3% circa. 

  

Forza Lav > 15 

anni Occupati Disoccupati

1059 933 126

7979 7979 7979

13,3% 11,7% 1,6%

858 804 54

7979 7979 7979

11% 10% 1%

1290 1155 135

7979 7979 7979

16% 14% 2%

3207 2892 315

7979 7979 7979

40% 36% 4%

2001

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Alberobello

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Noci

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Martina Franca

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

TOTALE Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'Area PIP

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza totale  
                                   Tabella n. 11                                           Tabella n. 12    
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Forza Lav > 15 

anni Occupati Disoccupati

1002 910 92

8265 8265 8265

12% 11,0% 1,1%

1081 1012 69

8265 8265 8265

13% 12,2% 0,8%

1393 1312 81

8265 8265 8265

17% 16% 1%

3476 3234 242

8265 8265 8265

42% 39% 3%

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

TOTALE Residenti per tipo di forza 

lavoro nell'Area PIP

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza totale

1991

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Alberobello

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Noci

TOT residenti  Area PIP

% di incidenza

Residenti per tipo di forza lavoro 

nell'area PIP di Martina Franca

 
                               Tabella n. 13 

 
In questa sezione sono stati messi a confronto i tre censimenti di riferimento ISTAT per capire come è 
cambiato il tasso di occupazione/disoccupazione: 
Nell’area PIP, nel ventennio considerato e in termini assoluti, la forza lavoro scende dai n. 3.476 
individui nel 1991 ai n. 3.104residenti, nell’anno 2011. 
Nonostante la progressiva diminuzione della Popolazione residente totale nell’area PIP, diciamo che 
l’incidenza della forza lavoro sul totale di residenti nell’area di riferimento, è rimasta pressocchè stabile 
al 42-43%; 
Il tasso di occupazione di tutta l’area, subisce una diminuzione nell’anno 2001 (rispetto al 1991) e un 
incremento nel 2011, livellandosi nuovamente con il 1991, ovvero intorno al 39%; 
Anche il tasso di disoccupazione di tutta l’area, subisce un incremento nell’anno 2001 (rispetto al 1991) 
e un leggero decremento nel 2011, livellandosi nuovamente con il 1991, ovvero intorno al 3%. 

 

4) Popolazione straniera residente nell’area PIP 

La ricerca effettuata ha verificato la presenza di stranieri residenti nell’area PIP e la loro  principale 
provenienza. 
Nell’anno 2011 gli stranieri totali residenti nell’area PIP erano solo 127 unità su un totale di 2.051 unità 
residenti nel totale dei 3 Comuni nello stesso anno.  
La maggioranza (n. 73 unità) è residente nell’Area PIP di Martina Franca, seguita dai 37 individui 
residenti nell’Area PIP di Alberobello e dai 17 individui del PIP di Noci.  
La loro provenienza è  in maggioranza Europea. 
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Stranieri residenti totali - Anno 2011

2051

0,16%

% di incidenza Stranieri dell'Area PIP/Tot 

Stranieri residenti nei tre Comuni

TOT STRANIERI RESIDENTI NEI TRE COMUNI

6%

49009

Stranieri Residenti in Alberobello/Tot 

Residenti in Alberobello

Stranieri Residenti in Noci/Tot Residenti in 

Noci

3%

1360

127

79218

4%

2%

5%

3%

12%

17

392

19285

73

TOT RESIDENTI NEI TRE COMUNI

% di incidenza Stranieri dell'Area PIP/Tot 

residenti nei tre Comuni

Tot Residenti Martina Franca

% di incidenza Stranieri dell'Area PIP Martina 

F. /Tot Stranieri Martina Franca
Stranieri Residenti in Martina/Tot Residenti 

in Martina

Tot Residenti Alberobello

Tot Residenti Noci

TOT Stranieri Residenti in Noci

% di incidenza Stranieri dell'Area PIP 

Noci/Tot Stranieri Noci

Stranieri residenti nell'area PIP di Martina 

TOT Stranieri Residenti in Martina Franca

TOT STRANIERI RESIDENTI IN AREA PIP

Stranieri residenti nell'area PIP di 

Alberobello

TOT Stranieri Residenti in Alberobello

% di incidenza Stranieri dell'Area PIP 

Alberobello/Tot Stranieri Alberobello

Stranieri residenti nell'area PIP di Noci

37

299

10924

 
                                                                    Tabella n. 14 

 

Considerando i 127 Stranieri totali presenti nell’area PIP, gli stessi sono così suddivisi: n. 37 in territorio 
PIP di Alberobello, n. 17 in territorio PIP di Noci e n. 73 in territorio PIP di Martina Franca.  
Nell'area PIP è presente, nell’anno 2011,  solo il 6% degli Stranieri presenti nel totale dei tre Comuni (n. 
2.051 unità).  
Rispetto alla Popolazione Residente Totale dei Tre Comuni, rappresentano un quantitativo irrilevante. 
In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Popolazione residente 
straniera” nelle aree PIP.  
a. Nell’anno 2011, l’incidenza degli stranieri in ogni Comune resta molto bassa: il 3% della popolazione 

residente in Martina Franca e in Alberobello, mentre l’incidenza per Noci è del 2%. 

b. Sul totale dei residenti dei tre Comuni, gli stranieri rappresentano solo lo 0,16%. 

c. Sul totale dei residenti dell’Area PIP, gli stranieri rappresentano solo l’1,75% e comunque sono in 

aumento rispetto al 1991 e al 2001 (vedi tabella n. 12): 
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2011 2001 1991

37 8 37

2707 2729 2727

1% 0% 1%

17 4 14

1098 1877 2387

2% 0% 1%

73 32 5

3471 3373 3151

2% 1% 0%

127 44 56

7276 7979 8265

1,75% 0,55% 0,68%

0,51% 0,10% 0,45%

0,23% 0,05% 0,17%

1,00% 0,40% 0,06%

Stranieri PIP ALBEROBELLO su tot PIP

Stranieri PIP NOCI su tot PIP

Stranieri PIP MARTINA F. su tot PIP

Stranieri residenti nell'area PIP di Martina 

TOT Residenti in PIP di Martina Franca

% di incidenza

TOT STRANIERI RESIDENTI IN AREA PIP

TOT RESIDENTI PIP

Incidenza Stranieri tot area PIP su tot Res PIP

Stranieri residenti totali

Stranieri residenti nell'area PIP di 

Alberobello

TOT Residenti in PIP Alberobello

% di incidenza

Stranieri residenti nell'area PIP di Noci

TOT Residenti in PIP di Noci

% di incidenza

 
                                                  Tabella n. 15 
 

                                                                        Tabella n. 16 

                                                   
In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Provenienza della Popolazione 
residente straniera” nelle aree PIP.  
Analizzando la colonna “Stranieri Residenti Totali”, le percentuali dicono ben poco, dati i numeri, in 
valore assoluto, molto bassi. In generale si nota un incremento importante degli stranieri nell’anno 
2011, soprattutto nel territorio di Martina Franca (con 1360 residenti stranieri); 
Dei 169 stranieri presenti nei tre Comuni, nell’anno 1991, n. 56 di loro erano residenti soprattutto nelle 
aree PIP di Alberobello e Noci. Mentre nell’anno 2001, aumentano gli stranieri residenti ma 
preferiscono aree diverse dall’Area PIP. Alla fine del 2011, gli stranieri residenti nell’Area PIP 
aumentano a n. 127 unità.  
Questo aumento è però meno che proporzionale rispetto all’incremento dei residenti stranieri dei tre 
Comuni; 
Sinteticamente si rileva che: 
a) nell’anno 2011, quasi il 2% della Popolazione PIP è straniera (Tabella n. 11), quindi una percentuale 

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

37 8 37 29 6 14 0 0 1 3 1 1 5 1 21

299 116 45 262 101 32 3 3 4 6 4 14 28 8 24

12% 7% 82% 11% 6% 44% 0% 0% 25% 50% 25% 7% 18% 13% 88%

17 4 14 5 3 14 0 0 0 0 1 0 12 0 0

392 124 37 242 98 42 17 20 5 28 3 4 105 3 0

4% 3% 38% 2% 3% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 11% 0% 0%

73 32 5 54 28 3 0 4 0 0 0 2 19 0 0

1360 598 87 1107 457 88 39 24 6 46 71 31 168 45 1

5% 5% 6% 5% 6% 3% 0% 17% 0% 0% 0% 6% 11% 0% 0%

127 44 56 88 37 31 0 4 1 3 2 3 36 1 21

2051 838 169 1611 656 162 59 47 15 80 78 49 301 56 25

6% 5% 33% 5% 6% 19% 0% 9% 7% 4% 3% 6% 12% 2% 84%

29% 18% 66% 33% 16% 45% 0% 0% 100% 100% 50% 33% 14% 100% 100%

13% 9% 25% 6% 8% 45% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 33% 0% 0%

57% 73% 9% 61% 76% 10% 0% 100% 0% 0% 0% 67% 53% 0% 0%

Stranieri residenti totali Stranieri residenti - Europei Stranieri residenti - Africani Stranieri residenti - Americani Stranieri residenti - Asiatici

Stranieri PIP MARTINA F. su tot PIP

% di incidenza

TOT STRANIERI RESIDENTI IN AREA PIP

TOT STRANIERI RESIDENTI NEI TRE COMUNI

Incidenza Stranieri tot area PIP su tot 

residenti Stranieri dei 3 comuni

Stranieri PIP ALBEROBELLO su tot PIP

Stranieri PIP NOCI su tot PIP

% di incidenza

Provenienza stranieri residenti nell'area PIP 

di Noci

TOT Stranieri Residenti in Noci

Provenienza stranieri residenti nell'area PIP 

di Alberobello

% di incidenza

Provenienza stranieri residenti nell'area PIP 

di Martina Franca

TOT Stranieri Residenti in Martina Franca

TOT Stranieri Residenti in Alberobello
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irrilevante nell’ambito dell’analisi del Territorio TOT PIP.  
b) Nell’anno 2011, dei n. 2.051 stranieri Totali, il 6% vive nell’area PIP, e di cui la maggioranza è 
residente nel comune di Martina Franca e poi in quello di Alberobello. 
c) Relativamente alla provenienza, nel 2011, n. 88 sono di provenienza Europea, n. 36 di provenienza 
Asiatica, n. 3 Americani e n. 0 Africani. 
d) Le sezioni di maggiore concentrazione sono le seguenti: per Alberobello la n. 9, per Noci la n. 59 e 
per Martina la n. 212. 
 

2.4.3 - Il patrimonio immobiliare (Istat) 
Del Censimento sugli Edifici sono state analizzate e confrontate le serie storiche del 1991- 2001 e 2011 

delle seguenti variabili: 

 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente 

Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 

Altri tipi di alloggio occupati 

Abitazioni vuote  

Famiglie in alloggi in affitto 

Famiglie in alloggi di proprietà 

Famiglie che occupano l'alloggio ad altro titolo 

Famiglie residenti - totale 

Edifici e complessi di edifici - totale 

Edifici e complessi di edifici utilizzati 

Edifici ad uso residenziale 

Edifici e complessi di edifici (utilizzati) ad uso produttivo, commerciale, direzionale/terziario, turistico/ricettivo, 

servizi, altro 

Edifici ad uso residenziale in muratura portante 

Edifici ad uso residenziale in calcestruzzo armato 

Edifici ad uso residenziale in altro materiale (acciaio, legno, ecc.) 

Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1919 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1919 al 1945 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1946 al 1960 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1961 al 1970 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1971 al 1980 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1981 al 1990 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 1991 al 2000 

Edifici ad uso residenziale costruiti dal 2001 al 2005 

Edifici ad uso residenziale costruiti dopo il 2005 

Edifici ad uso residenziale con un piano 

Edifici ad uso residenziale con 2 piani 

Edifici ad uso residenziale con 3 piani 

Edifici ad uso residenziale con 4 piani o più 

Edifici ad uso residenziale con un interno 

Edifici ad uso residenziale con 2 interni 

Edifici ad uso residenziale da 3 a 4 interni 
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Edifici ad uso residenziale da 5 a 8 interni 

Edifici ad uso residenziale da 9 a 15 interni 

Edifici ad uso residenziale con 16 interni o più 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione buono 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre 

Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo 

 

- Abitazioni occupate nell’AREA PIP 

 Nell’anno 2011 il 54% delle abitazioni presenti nell’area PIP sono occupate da almeno una 

persona residente mentre, il 46% sono vuote o occupate da persone NON residenti. 

 

TOT 

abitazio

ni PIP

Abitaz. Occupate 

da almeno una 

persona residente %

Abitaz. Vuote e 

abitaz. Occupate 

da persone NON 

residenti %

4890 2656 54% 2234 46%

5097 2657 52% 2440 48%

4903 2673 55% 2230 45%

TOT ABITAZ. AREA PIP 2001

TOT ABITAZ. AREA PIP 1991

TOT ABITAZ. AREA PIP 2011

 
                                                  Tabella n. 17 

 
In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Abitazioni occupate” in tutta 
l’area PIP.  
Analizzando la tabella, si deduce che, nella totalità dell’area PIP, il numero delle abitazioni occupate nel 
decennio 2001-2011 da almeno una persona residente non ha riscontrato oscillazioni rilevanti, 
rimanendo quasi immutato. 
Il numero delle abitazioni vuote o occupate solo da persone NON residenti, ha subito un incremento 
nel decennio 1991-2001 (da n. 2230 a n. 2440) mentre è diminuito nel decennio successivo (da n. 2440 
a n. 2234).  
In termini percentuali il rapporto è rimasto più o meno costante. 
Nell’anno di riferimento 2011, il 63% delle abitazioni totali è presente nel territorio PIP di Martina  
Franca. Lo stesso territorio detiene la maggioranza assoluta in tutto il ventennio di analisi. 

 

TOT 

abitazio

ni PIP

ABITAZ. PRESENTI 

NELL'AREA PIP DI 

ALBEROBELLO %

ABITAZ. PRESENTI 

NELL'AREA PIP DI 

NOCI %

ABITAZ. 

PRESENTI 

NELL'AREA PIP 

DI MARTINA F. %

4890 1429 29% 397 8% 3064 63%

5097 1288 25% 870 17% 2939 58%

4903 1294 26% 966 20% 2643 54%TOT ABITAZ. AREA PIP 1991

TOT ABITAZ. AREA PIP 2011

TOT ABITAZ. AREA PIP 2001

 
                            Tabella n. 18 

 

Analizzando la Tabella 18, si deduce che Martina Franca, nella sua area PIP, detiene il maggior numero  

di abitazioni, seguita dal territorio PIP di Alberobello. 

Mentre nell’area PIP di Alberobello e soprattutto di Martina Franca le abitazioni sono incrementate, 

nell’Area PIP di Noci si riscontra un decremento dal 1991 al 2011. 
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Analizzando i dati si deduce che nell’anno 2001, nel territorio PIP di Noci, l’ISTAT ha rilevato un 

azzeramento delle abitazioni vuote e/o occupate da persone NON residenti, mentre sarebbe 

aumentata la percentuale delle abitazioni occupate da almeno una persona residente.  

 

2011 2001 1991 2011 2001 1991

980 921 955 449 367 339

1429 1288 1294 1429 1288 1294

69% 72% 74% 31% 28% 26%

368 541 684 29 329 282

397 870 966 397 870 966

93% 62% 71% 7% 38% 29%

1308 1195 1034 1756 1744 1609

3064 2939 2643 3064 2939 2643

43% 41% 39% 57% 59% 61%

2656 2657 2673 2234 2440 2230

4890 5097 4903 4890 5097 4903

38% 52% 55% 46% 48% 45%

20% 18% 19% 9% 7% 7%

8% 11% 14% 1% 6% 6%

27% 23% 21% 36% 34% 33%

Abitaz. Occupate da almeno una 

persona residente

Abitaz. Vuote e abitaz. Occupate 

da persone NON residenti

% di incidenza NOCI su tot PIP

% di incidenza MARTINA F su tot PIP

TOT ABITAZ. AREA PIP MARTINA FRANCA

% di incidenza

Tipo di abitaz. occupate in TOT PIP

TOT BITAZ. AREA PIP
TOT Abitaz. Occupate per tipologia / TOT 

abitaz. Area PIP

% di incidenza ALBEROBELLO su tot PIP

TOT ABITAZIONI AREA PIP ALBEROBELLO

% di incidenza

Tipo di abitazioni occupate in Area PIP di Noci

TOT ABITAZIONI AREA PIP NOCI

% di incidenza

Tipo di abitazioni occupate in Area PIP di 

Martina Franca 

TIPO di abitazioni occupate in Area PIP di 

Alberobello 

 
                                                                      Tabella n. 19 

 
Nel territorio PIP di Alberobello, a differenza di quello di Noci e Martina Franca, si riscontra una 

diminuzione, in termini percentuali, delle abitazioni occupate da almeno una persona residente e 

aumentano le abitazioni vuote o occupate da persone non residenti,  ma in termini assoluti aumentano 

sia in Alberobello che in Martina Franca e diminuiscono a Noci. 

Nell’Area PIP di Martina Franca, e soprattutto in quella di Noci, si riscontra, al contrario rispetto ad 

Alberobello, una diminuzione percentuale delle abitazioni occupate da persone NON residenti e 

aumentano quelle occupate da almeno una persona residente. 

Nell’Area PIP risultano n. 2.234 unità abitative vuote o occupate da persone NON residenti, nell’anno 

2011, la cui maggioranza è presente in territorio PIP di Martin Franca (n. 1756 unità), seguita dal 

territorio PIP di Alberobello (con n. 449 unità). 

Nell’anno 2011, su un totale di n. 4.890 unità abitative presenti in tutta l’Area PIP, il 36% sono 

abitazioni vuote o abitazioni occupate da persone NON residenti nel Comune di Martina Franca, un 

altro 27% sono abitazioni occupate da almeno una persona residente sempre in territorio PIP di 

Martina Franca, il 20% sono abitazioni occupate da almeno una persona residente nel Comune di 

Alberobello. 

I dati di censimento dell'anno 2011 riportano più abitazioni nelle seguenti sezioni:  

Alberobello: n. 8, 9, 13; Noci: n. 52, 53, 59; Martina Franca:  n. 157, 169, 175, 207, 208, 212. 
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  A2 = Abitazioni occupate da almeno una persona residente 

  A3= Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti 

  A5= Altri tipi di alloggio occupati 

  A6= Abitazioni Vuote 

 

COMUNE NSEZ A2 A3 A5 A6

Alberobello 8 216 170 0 170

Alberobello 9 229 100 0 100

Alberobello 13 376 81 0 81

Alberobello 25 22 11 0 11

Alberobello 26 27 11 0 11

Alberobello 28 22 41 0 41

Alberobello 32 23 10 0 10

Alberobello 33 65 25 0 25

980 449 0 449

Noci 35 25 4 1 4

Noci 52 59 4 0 4

Noci 53 88 4 0 4

Noci 59 144 2 0 2

Noci 61 5 3 0 3

Noci 65 12 3 0 3

Noci 66 3 0 0 0

Noci 67 3 2 0 2

Noci 68 11 0 0 0

Noci 75 18 7 0 7

368 29 1 29

Martina Franca 88 11 31 0 31

Martina Franca 146 2 0 0 0

Martina Franca 156 53 94 0 94

Martina Franca 157 134 149 0 149

Martina Franca 164 42 46 0 46

Martina Franca 169 180 104 0 104

Martina Franca 173 95 148 0 148

Martina Franca 175 121 96 1 96

Martina Franca 176 55 15 0 15

Martina Franca 177 38 42 0 42

Martina Franca 179 68 38 0 38

Martina Franca 199 16 1 0 1

Martina Franca 206 9 80 0 80

Martina Franca 207 56 157 0 157

Martina Franca 208 20 173 0 173

Martina Franca 210 60 13 0 13

Martina Franca 211 26 5 0 5

Martina Franca 212 312 524 1 524

Martina Franca 216 2 11 0 11

Martina Franca 217 8 29 0 29

1308 1756 2 1756

TOT SEZ  COMUNALI ALBEROBELLO

TOT SEZ COMUNALI MARTINA FRANCA

TOT SEZ COMUNALI NOCI

 
                                                          Tabella n. 20 
 

- Tipo di occupazione delle abitazioni dell’Area PIP da parte delle Famiglie residenti 
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 Le famiglie che risiedono nell'area PIP occupano le abitazioni presenti come famiglie residenti 

(n. 2.673), di cui la maggioranza assoluta, pari al 78% sono in alloggi di proprietà, il 10% in Affitto e il 

12% ad altro titolo. 

 

Famiglie  in 

alloggi in 

Affitto

Famiglie  in 

alloggi di 

Proprietà

Famiglie che 

occupano 

alloggi ad 

altro titolo

140 743 98

2673 2673 2673

5% 28% 4%

48 281 40

2673 2673 2673

2% 11% 1%

73 1063 187

2673 2673 2673

3% 40% 7%

10% 78% 12%

Anno 2011: 2673 famiglie residenti

Famiglie residenti in PIP Alberobello per 

tipologia di occupazione

Tot Famiglie residenti in Area PIP

% di incidenza

Famiglie residenti in PIP Noci per 

tipologia di occupazione

Tot Famiglie residenti in Area PIP

% di incidenza
Famiglie residenti in PIP Martina F. per 

tipologia di occupazione

Tot Famiglie residenti in Area PIP

% di incidenza

TOTALI  
                                                                            Tabella n. 21 

 
In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Famiglie divise per titolo di 
occupazione delle abitazioni” in tutta l’Area PIP 
Il numero delle famiglie residenti nell’Area PIP è pari complessivamente a 2.673, di cui il 78%, pari a 
2.087 famiglie, occupano le abitazioni a titolo di proprietà. 
Di queste famiglie che occupano le abitazioni a titolo di proprietà n. 743 famiglie sono residenti 
nell’Area PIP di Alberobello (28%), n. 281 sono residenti nell’Area PIP di Noci (11%) e n. 1.063  sono 
residenti nell’Area PIP di Martina Franca (40%).  
Invece le famiglie che vivono in alloggi in affitto sono complessivamente n. 261 corrispondenti al 10% 
delle famiglie residenti complessive e sono suddivise in n. 140 famiglie ad Alberobello (5% del totale), 
n. 48 a Noci (2% del totale) e n. 73 a martina Franca (3% del totale). 
Il 12% delle famiglie residenti occupano le abitazioni ad altro titolo. 
 
Nell’anno 2011, su 30.845 famiglie residenti nei tre Comuni, solo il 9% è residente nell’Area PIP, di cui la 
maggior parte occupano le abitazioni, a titolo di proprietà. 
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Famiglie 

residenti 

totali

Famiglie  in 

alloggi in 

Affitto

Famiglie  in 

alloggi di 

Proprietà

Famiglie che 

occupano 

alloggi ad 

altro titolo

981 140 743 98

4214 4214 4214 4214

23% 3% 18% 2%

369 48 281 40

7198 7198 7198 7198

5,13% 0,67% 3,90% 0,56%

1323 73 1063 187

19433 19433 19433 19433

6,81% 0,38% 5,47% 0,96%

2673 261 2087 325

30845 30845 30845 30845

9% 1% 7% 1%

37% 5% 28% 4%

14% 2% 11% 1%

49% 2% 40% 7%

Anno 2011

Famiglie resid. in Area PIP di Alberobello

TOT Famiglie residenti in ALBEROBELLO

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP di Noci

TOT Famiglie residenti in NOCI

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP di Martina Franca

TOT Famiglie residenti in MARTINA FRANCA

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP  Totale

TOTALI Famiglie residenti nei TRE COMUNI

% di Incidenza tot area PIP su tot 3 comuni

% di incidenza ALBEROBELLO su tot PIP

% di incidenza NOCI su tot PIP

% di incidenza MARTINA F su tot PIP  
                                                            Tabella n. 22 

In questa sezione la Popolazione viene analizzata in base alla variabile “Famiglie divise per titolo di 
occupazione delle abitazioni” in tutta l’area PIP.  
In termini assoluti, n. 1.323 famiglie residenti nell’Area PIP, vivono in territorio di Martina Franca, e n. 
981 in territorio PIP di Alberobello e 369 in territorio di Noci. 
In termini percentuali il territorio di Alberobello ha la maggior percentuale di famiglie residenti 
nell’Area PIP (23%) rispetto alle famiglie totali residenti nel proprio Comune. 
 

2011 2001 1991

981 921 955

4214 3891 3761

23% 24% 25%

369 541 684

7198 6686 6195

5,13% 8% 11%

1323 1196 1035

19433 17802 15067

6,81% 7% 7%

2673 2658 2674

30845 28379 25023

9% 9% 11%

37% 35% 36%

14% 20% 26%

49% 45% 39%

Famiglie resid. in Area PIP di Alberobello

TOT Famiglie residenti in ALBEROBELLO

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP di Noci

TOT Famiglie residenti in NOCI

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP di Martina Franca

TOT Famiglie residenti in MARTINA FRANCA

% di incidenza

Famiglie resid. in Area PIP  Totale

Famiglie residenti totali

TOTALI Famiglie residenti nei TRE COMUNI

% di Incidenza tot area PIP su tot 3 comuni

% di incidenza ALBEROBELLO su tot PIP

% di incidenza NOCI su tot PIP

% di incidenza MARTINA F su tot PIP  
                                                                       Tabella n. 23 

Nel territorio di Alberobello la variazione percentuale delle famiglie che hanno residenza nell’Area PIP, è 
rimasta quasi costante, così come nel territorio di Martina Franca.  
Noci ha registrato un notale decremento delle famiglie residenti nell’ambito di studio durante il 
ventennio 1991-2011. 
L’area PIP di Alberobello è costituita dal 76% di famiglie in alloggi di proprietà, il 14% in alloggi in affitto 
e il 10% ad altro titolo; l’area PIP di Noci è costituita dal 76% di famiglie in alloggi di proprietà, il 13% in 
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affitto, l'11% ad altro titolo; l’area PIP di Martina Franca è costituita dal 80% di famiglie in alloggi di 
proprietà, 6% in affitto, 14% ad altro titolo. 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Tabella n. 24 

- Edifici e Complessi di Edifici 
Al censimento 2011 nell’area PIP, ci sono n.  4.239 edifici di cui n. 2841 (67%)  nel comune di Martina 
Franca, n. 1085 (26%) nel comune di Alberobello  e n. 313 (7%) nel comune di Noci. 

 

 

Edifici e Complessi di edifici Totali al 2011 

Alberobello Noci Martina Franca 

Tot Edifici nell'Area PIP dei singoli comuni 1085 313 2841 

TOT Edifici presenti nell'Area PIP 4239 4239 4239 

% di incidenza 26% 7% 67% 

                                                                            Tabella n. 25 

Analizzando la tabella, in riferimento al totale degli edifici presenti nell’Area PIP, si deduce che su un 

totale di n. 4239 edifici presenti nell’Area PIP, in termini percentuali ed in termini assoluti, la maggior 

parte degli edifici è presente nell’Area PIP di Martina Franca e che lo scarto tra Martina Franca e Noci 

è molto alto pari al 60%.                                                                                

Tabella n. 26 

Alberobello Noci Martina Franca Totale Area PIP

1085 313 2841 4239

3664 3531 19437 26632

30% 9% 15% 16%

TOT Abitazioni presenti nei singoli Comuni

% di incidenza

Edifici Totali al 2011

Tot Abitazioni nell'Area PIP dei singoli comuni

Famiglie  in 

alloggi in 

Affitto

Famiglie  in 

alloggi di 

Proprietà

Famiglie che 

occupano 

alloggi ad 

altro titolo

140 743 98

981 981 981

14% 76% 10%

48 281 40

369 369 369

13% 76% 11%

73 1063 187

1323 1323 1323

6% 80% 14%

261 2087 325

2673 2673 2673

10% 78% 12%

54% 36% 30%

18% 13% 12%

28% 51% 58%

Area PIP Noci

Anno 2011

Famiglie residenti in PIP Alberobello per 

tipologia di occupazione

Area PIP Alberobello

% di incidenza

Area PIP TOTALE

Famiglie residenti in PIP Noci per tipologia di 

occupazione

% di incidenza
Famiglie residenti in PIP Martina F. per 

tipologia di occupazione

Area PIP Martina Franca

% di incidenza

Area PIP  Totale parziale per tipologia di 

occupazione

% di Incidenza tot parziale/tot generale

% di incidenza ALBEROBELLO su tot PIP

% di incidenza NOCI su tot PIP

% di incidenza MARTINA F su tot PIP
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Analizzando nel dettaglio la tabella n. 26 e facendo riferimento alla totalità degli edifici presenti in 

ogni Comune, si deduce quanto segue: 

a) sul totale di n. 26.632 abitazioni complessive nei tre comuni solo n. 4.239 ricadono in area Pip, 

corrispondenti al 16% presenti nell’Area PIP; 

b) sul totale di n. 19437 abitazioni presenti in tutto il Comune di Martina Franca, solo il 15% degli 

stessi è situato in area PIP; 

c) sul totale di n. 3.664 abitazioni presenti nel Comune di Alberobello, ben il 30% degli stessi è 

presente in area PIP; 

d) sul totale di n. n. 3.531 abitazioni presenti nel comune di Noci, solo il 9% di essi  è presente in area 

PIP; 

 

- Edifici e complessi di Edifici utilizzati 

Il censimento 2011, ha rilevato  n.  3.984 edifici nell’Area PIP e il maggior numero ad uso produttivo è 

presente nell’Area PIP di Alberobello e rappresenta il 3% del totale PIP, con n. 121 edifici.                                                                             

                                                                           Tabella n. 27 

 
Sul totale di n. 3.984 edifici utilizzati nell’Area PIP, in termini percentuali ed in termini assoluti, la 

maggior parte di essi è presente nell’area PIP di Martina Franca n. 2626, ovvero il 66%, contro n. 1045 ( 

26%) in territorio PIP di Alberobello e n. 313 (8%) in area PIP Noci. 

Relativamente al tipo di uso, il 96% degli edifici è ad uso residenziale ed è presente soprattutto in 

territorio PIP di Martina Franca mentre il 4% ad uso produttivo, commerciale, terziario. 

Del totale degli edifici ad uso residenziale il 65 % ricade in area PIP di Martina Franca  (n. 2597),  il 23% 

ricade in area PIP di Alberobello  (n. 924), l'8% ricade nell’area PIP di Noci (n. 313). 

Solo l’1% degli edifici utilizzati nell’area PIP d Martina Franca e il 3% nell’area PIP  di Alberobello hanno 

uso produttivo, commerciale, terziario. 

 

- Materiali di costruzione degli Edifici ad uso residenziale 

 Il Censimento Istat 2011 rileva che su un totale di 3.834 edifici ad uso residenziale presenti 
nell’area PIP n. 2533, corrispondenti al 66%, sono stati costruiti in muratura portante .  
Relativamente ai singoli comuni si rileva che in territorio PIP di Martina Franca su un totale di n. 2597 
edifici ad uso residenziale n. 1.798 (47%) sono in muratura portante, n. 567 (15%) in calcestruzzo 
armato, n. 232 (6%) in altro materiale. 

Totale edifici 

utilizzati

Utilizzo 

Residenziale

Utilizzo produttivo, 

commerciale, 

terziario, etc..

1045 924 121

3984 3984 3984

26% 23% 3%

313 313 0

3984 3984 3984

8% 8% 0%

2626 2597 29

3984 3984 3984

66% 65% 1%

100% 96% 4%% Totali

2011

Tot Edifici utilizzati in Area PIP

% di incidenza

Edifici utilizzati in Area PIP di Martina Franca

Tot Edifici utilizzati in Area PIP

% di incidenza

Edifici utilizzati in Area PIP di Alberobello

Tot Edifici utilizzati in Area PIP

% di incidenza

Edifici utilizzati in Area PIP di Noci
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In territorio PIP di Noci su un totale di n. 313 edifici ad uso residenziale n. 275 (7%) sono in muratura 
portante e n. 37 (1%) in calcestruzzo armato. 
In territorio PIP di Alberobello su un totale di n. 924 edifici ad uso residenziale n. 460 (12%) sono in 
muratura portante, n. 415 (11%) in calcestruzzo armato, n. 49 (1%) in altro materiale. 

Tot Edifici ad uso 

residenziale

Edifici 

residenziali 

in muratura 

portante

Edifici 

residenziali in 

calcestruzzo 

armato

Edifici 

residenziali in 

altro 

materiale

924 460 415 49

3834 3834 3834 3834

24% 12% 11% 1%

313 275 37 1

3834 3834 3834 3834

8% 7% 1% 0%

2597 1798 567 232

3834 3834 3834 3834

68% 47% 15% 6%

100% 66% 27% 7%

2011

% TOTALE

% di incidenza

Area PIP di Martina Franca

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Alberobello

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Noci

Tot Area PIP

 
                   Tabella n. 28 

- Edifici ad uso residenziale catalogati per anno di costruzione 
 Dall'analisi dei dati disponibili (Tabella n. 28) emerge che la maggior parte degli edifici ad uso 
residenziale sono stati costruiti PRIMA DEL 1919, ovvero un totale di n. 1.021 Edifici. 
Il 27% del totale degli Edifici ad uso residenziale è stato costruito prima del 1919 ed un ulteriore 15% 
costruito tra il 1919 e il 1945; 
Negli anni a seguire c’è stato un calo delle costruzioni che però ritrova un altro picco tra il 1971 e il 
1980, anni in cui sono stati costruiti altri 702 edifici ad uso residenziale, ovvero il 18% del totale. 

Dal 1981 in poi si registrano solo decrementi e un collasso delle nuove costruzioni dopo il 1991; 
L’Area PIP maggiormente interessata resta sempre quella di Martina Franca, che detiene il maggior 
numero, in valori assoluti, di edifici ad uso residenziale costruiti nel territorio PIP; mentre l’Area PIP 
meno interessata si conferma quella di Noci, registrando, dal 1991 in poi, uno stallo totale delle nuove 
costruzioni, ad uso residenziale, fino al 2011. 

Prima del 

1919

1919-

1945

1946-

1960

1961-

1970

1971-

1980

1981-

1990

1991-

2000

2001-

2005

dopo il 

2005

924 259 118 74 131 166 93 48 19 16

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

24% 7% 3% 2% 3% 4% 2% 1% 0,50% 0,42%

313 107 51 24 20 23 88 0 0 0

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

8% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0%

2597 655 406 235 238 513 276 160 74 40

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

68% 17% 11% 6% 6% 13% 7% 4% 2% 1%

100% 27% 15% 9% 10% 18% 12% 5% 2% 1%% TOTALI

Edifici ad uso residenziale costruiti dal

TOT Edifici ad uso 

residenziale al 

2011

% di incidenza

Area PIP di Martina Franca

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Alberobello

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Noci

Tot Area PIP

 
                                                                             Tabella n. 29 
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- Edifici ad uso residenziale catalogati per numero di Piani costruiti 
 Dall'analisi dei dati disponibili (Tabella n. 29) emerge che il 74% degli Edifici ad uso residenziale 
sono ad un solo piano.  
Del totale pari a n. 3834 edifici Edifici ad uso residenziale costruiti nell’Area PIP n. 2.835 (74%) la 
maggior parte sono costituiti da un solo piano, suddivisi in n. 1968 (51%) nel territorio PIP di Martina 
Franca, in n. 654 (17%) nel territorio PIP di Alberobello, n. 213 (6%) nel territorio PIP di Noci. 
Il 24% degli Edifici, ovvero n. 926, sono costruiti su due livelli. 
Solo 66 Edifici ad uso residenziale sono stati costruiti su tre livelli e solo n. 7 edifici costruiti su 4 livelli 
(in territorio PIP di Martina Franca). 

 

1 Piano 2 Piani 3 Piani 4 Piani e più

924 654 254 16 0

3834 3834 3834 3834 3834

24% 17% 7% 0% 0%

313 213 96 4 0

3834 3834 3834 3834 3834

8% 6% 3% 0% 0%

2597 1968 576 46 7

3834 3834 3834 3834 3834

68% 51% 15% 1% 0%

3834 2835 926 66 7

100% 74% 24% 2% 0%

Edifici ad uso residenziale a 

% TOTALE

TOT Edifici ad uso 

residenziale al 2011

% di incidenza

Area PIP di Martina Franca

Tot Area PIP

% di incidenza

TOTALE AREA PIP

Area PIP di Alberobello

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Noci

Tot Area PIP

 
                                                                         Tabella n. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione degli Edifici residenziali (divise in base al numero di piani da cui sono composti gli 
Edifici) nelle sezioni dei Comuni dell’Area PIP, è la seguente: 
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COMUNE NSEZ

TOT Edifici ad 

uso 

residenziale  

al 2011 1 Piano 2 Piani 3 Piani

4 Piani e 

più

Alberobello 8 303 234 66 3 0

Alberobello 9 214 164 44 6 0

Alberobello 13 179 84 89 6 0

Alberobello 25 29 19 10 0 0

Alberobello 26 38 35 3 0 0

Alberobello 28 47 40 7 0 0

Alberobello 32 32 20 11 1 0

Alberobello 33 82 58 24 0 0

924 654 254 16 0

Noci 35 18 9 7 2 0

Noci 52 51 37 14 0 0

Noci 53 73 57 16 0 0

Noci 59 111 76 33 2 0

Noci 61 8 4 4 0 0

Noci 65 14 7 7 0 0

Noci 66 3 1 2 0 0

Noci 67 5 3 2 0 0

Noci 68 10 5 5 0 0

Noci 75 20 14 6 0 0

313 213 96 4 0

Martina Franca 88 43 24 15 3 1

Martina Franca 146 0 0 0 0 0

Martina Franca 156 97 63 25 9 0

Martina Franca 157 263 221 40 1 1

Martina Franca 164 81 67 14 0 0

Martina Franca 169 262 201 56 4 1

Martina Franca 173 240 191 47 2 0

Martina Franca 175 194 179 14 1 0

Martina Franca 176 28 16 11 0 1

Martina Franca 177 71 49 18 4 0

Martina Franca 179 50 32 15 3 0

Martina Franca 199 7 5 0 2 0

Martina Franca 206 88 75 13 0 0

Martina Franca 207 111 81 27 3 0

Martina Franca 208 194 150 41 3 0

Martina Franca 210 29 20 7 0 2

Martina Franca 211 6 4 0 1 1

Martina Franca 212 797 558 230 9 0

Martina Franca 216 15 13 2 0 0

Martina Franca 217 21 19 1 1 0

2597 1968 576 46 7

TOT SEZ  COMUNALI ALBEROBELLO

TOT SEZ COMUNALI MARTINA FRANCA

TOT SEZ COMUNALI NOCI

 
                                                                         Tabella n. 31 

Si ricorda che alcune sezioni di censimento NON contengono dati ISTAT (vedi rif. Indicati nel Paragrafo 
n. 1). 
 
- Numero di Interni di cui sono costituiti gli edifici ad uso residenziale presenti nell’Area PIP 
 Dall'analisi dei dati disponibili (Tabella n. 29) emerge che il 77% degli Edifici ad uso residenziale 
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è costituito da 1 solo interno, presenti per la maggiore nel territorio PIP di Martina Franca. 
Il 17% invece è costituito da 2 interni e situati soprattutto nell’Area PIP di Martina Franca; 
N. 49 Edifici ad uso residenziale sono costituiti dai 5 agli 8 interni soprattutto situati in Area PIP di 
Alberobello. 
N. 11 Edifici sono di grandi dimensioni con un numero di interni che varia dai 9 ai 15 interni sono situati 
in territorio di Martina Franca e Alberobello. 
N. 4 Edifici hanno più di 16 interni e sono tutti presenti nell’Area PIP di Alberobello. 
 

1 Interno 2 Interni 3-4 Interni 5-8 Interni 9-15 Interni 16 Interni e +

924 711 130 47 27 5 4

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

24% 19% 3% 1% 1% 0,13% 0,10%

313 242 59 12 0 0 0

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

8% 6% 2% 0% 0% 0% 0%

2597 1997 445 127 22 6 0

3834 3834 3834 3834 3834 3834 3834

68% 52% 12% 3% 1% 0,16% 0%

3834 2950 634 186 49 11 4

100% 77% 17% 5% 1% 0% 0%

TOT Edifici ad 

uso residenziale 

al 2011

Edifici ad uso residenziale nel 2011 con …

% TOTALE

% di incidenza

Area PIP di Martina Franca

Tot Area PIP

% di incidenza

TOTALE AREA PIP

Area PIP di Alberobello

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Noci

Tot Area PIP

 
                                                                            Tabella n. 32 
 

- Stato di conservazione degli Edifici ad uso residenziale presenti nell’Area PIP 
 Dall'analisi dei dati disponibili (Tabella n. 30) emerge che il 45% degli Edifici ad uso residenziale 
presenti nell’Area PIP ha uno stato di conservazione Buono, il 31% ha uno stato di conservazione 
Ottimo. 
La maggioranza degli Edifici con stato di Conservazione Ottimo e Buono sono presenti, per la 
maggioranza, nel territorio di Martina Franca e Alberobello; 
Gli Edifici con stato di conservazione PESSIMO, rappresentano solo il 2% degli stessi e sono situati 
nell’Area PIP di Martina Franca. 
 

Conservazione 

OTTIMA

Conservazione 

BUONA

Conservazione 

MEDIOCRE

Conservazione 

PESSIMA

924 132 646 141 5

3834 3834 3834 3834 3834

24% 3% 17% 4% 0%

313 5 85 216 7

3834 3834 3834 3834 3834

8% 0% 2% 6% 0%

2597 1041 1009 477 70

3834 3834 3834 3834 3834

68% 27% 26% 12% 2%

3834 1178 1740 834 82

100% 31% 45% 22% 2%

Stato di Conservazione degli Edifici nel 2011

% TOTALE

TOT Edifici ad uso 

residenziale al 2011

% di incidenza

Area PIP di Martina Franca

Tot Area PIP

% di incidenza

TOTALE AREA PIP

Area PIP di Alberobello

Tot Area PIP

% di incidenza

Area PIP di Noci

Tot Area PIP

 
                                                                         Tabella n. 33 
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COMUNE 
Num 
SEZ 

Conservazione 
OTTIMA 

Conservazione 
BUONA 

Conservazione 
MEDIOCRE 

Conservazione 
PESSIMA 

Alberobello 1 27 180 7 0 

Alberobello 2 61 110 12 1 

Alberobello 3 137 71 26 5 

Alberobello 4 5 105 27 5 

Alberobello 5 68 42 1 0 

Alberobello 6 27 235 38 3 

Alberobello 7 142 65 15 0 

Alberobello 8 49 212 37 5 

Alberobello 9 12 166 36 0 

Alberobello 10 15 48 11 0 

Alberobello 11 15 16 7 0 

Alberobello 12 90 125 24 2 

Alberobello 13 35 120 24 0 

Alberobello 17 140 109 13 1 

Alberobello 19 2 6 7 0 

Alberobello 21 5 24 2 0 

Alberobello 23 3 21 8 0 

Alberobello 24 16 1 13 0 

Alberobello 25 4 22 3 0 

Alberobello 26 2 29 7 0 

Alberobello 27 15 40 6 0 

Alberobello 28 7 17 23 0 

Alberobello 29 13 31 34 2 

Alberobello 30 8 39 11 0 

Alberobello 31 18 31 6 0 

Alberobello 32 23 9 0 0 

Alberobello 33 0 71 11 0 

TOT SEZ  PIP 
ALBEROBELLO 132 646 141 5 

Noci 1 10 69 34 0 

Noci 2 4 22 126 0 

Noci 3 37 103 48 2 

Noci 4 1 34 72 0 

Noci 5 4 53 46 0 

Noci 6 11 46 13 0 

Noci 7 0 142 1 1 

Noci 8 0 3 190 0 

Noci 9 9 231 3 1 

Noci 10 4 101 2 0 

Noci 11 14 84 4 0 

Noci 12 2 30 31 0 

Noci 13 6 52 52 0 
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Noci 14 0 134 0 2 

Noci 15 10 23 4 0 

Noci 16 5 127 2 0 

Noci 17 3 45 15 0 

Noci 22 0 32 1 1 

Noci 23 5 45 6 0 

Noci 27 0 3 1 0 

Noci 30 0 13 3 1 

Noci 32 1 9 0 0 

Noci 33 0 14 6 0 

Noci 34 0 4 1 0 

Noci 35 0 12 4 2 

Noci 39 0 30 2 0 

Noci 40 0 8 2 0 

Noci 41 0 2 0 0 

Noci 44 0 0 1 0 

Noci 45 0 2 0 0 

Noci 46 0 2 0 0 

Noci 47 0 4 1 0 

Noci 49 0 27 15 5 

Noci 50 0 36 28 0 

Noci 51 0 219 168 0 

Noci 52 0 23 27 1 

Noci 53 0 13 58 2 

Noci 55 0 4 11 0 

Noci 58 0 3 3 1 

Noci 59 5 20 84 2 

Noci 60 0 2 8 0 

Noci 61 0 0 8 0 

Noci 64 2 12 48 0 

Noci 65 0 3 11 0 

Noci 66 0 2 1 0 

Noci 67 0 2 3 0 

Noci 68 0 0 10 0 

Noci 70 0 12 20 1 

Noci 71 0 3 10 0 

Noci 72 0 6 0 0 

Noci 73 0 6 33 1 

Noci 75 0 10 10 0 

Noci 78 0 16 4 0 

Noci 79 0 0 6 0 

TOT SEZ PIP NOCI 5 85 216 7 

Martina Franca 1 1 4 102 0 
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Martina Franca 2 0 10 95 1 

Martina Franca 3 0 0 135 0 

Martina Franca 4 0 5 107 1 

Martina Franca 5 0 2 29 0 

Martina Franca 7 1 1 5 3 

Martina Franca 9 1 3 135 1 

Martina Franca 11 0 2 33 1 

Martina Franca 12 1 7 124 1 

Martina Franca 13 2 0 154 0 

Martina Franca 14 6 1 133 2 

Martina Franca 16 2 4 38 1 

Martina Franca 17 4 1 68 2 

Martina Franca 18 2 41 50 2 

Martina Franca 19 0 14 1 0 

Martina Franca 20 5 24 3 1 

Martina Franca 21 2 34 12 0 

Martina Franca 22 2 8 10 0 

Martina Franca 23 0 13 12 0 

Martina Franca 24 0 2 2 0 

Martina Franca 26 0 0 0 0 

Martina Franca 27 0 10 26 0 

Martina Franca 28 1 1 53 0 

Martina Franca 29 1 16 10 0 

Martina Franca 30 0 7 4 0 

Martina Franca 31 0 6 0 0 

Martina Franca 32 0 12 0 0 

Martina Franca 33 0 1 2 0 

Martina Franca 34 0 2 9 0 

Martina Franca 35 0 12 28 0 

Martina Franca 36 2 6 5 3 

Martina Franca 37 0 9 16 0 

Martina Franca 38 1 8 16 0 

Martina Franca 39 0 5 0 2 

Martina Franca 40 0 9 28 4 

Martina Franca 41 1 18 7 2 

Martina Franca 42 2 18 48 0 

Martina Franca 43 0 0 0 0 

Martina Franca 44 1 13 28 1 

Martina Franca 45 4 3 4 0 

Martina Franca 46 1 4 3 0 

Martina Franca 47 0 10 0 0 

Martina Franca 48 0 12 7 4 

Martina Franca 49 0 11 7 0 
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Martina Franca 50 4 13 5 2 

Martina Franca 51 0 8 7 0 

Martina Franca 52 7 27 7 2 

Martina Franca 53 7 45 41 8 

Martina Franca 54 2 6 3 0 

Martina Franca 55 2 10 1 0 

Martina Franca 56 6 16 8 0 

Martina Franca 57 4 37 24 2 

Martina Franca 58 0 10 0 0 

Martina Franca 59 0 8 3 0 

Martina Franca 60 0 6 0 0 

Martina Franca 61 0 7 1 0 

Martina Franca 62 3 23 8 0 

Martina Franca 63 36 66 16 5 

Martina Franca 64 0 15 2 0 

Martina Franca 65 13 39 5 5 

Martina Franca 66 0 6 1 0 

Martina Franca 67 7 12 30 4 

Martina Franca 68 1 12 5 2 

Martina Franca 69 4 23 16 2 

Martina Franca 70 0 2 4 0 

Martina Franca 72 0 2 0 0 

Martina Franca 73 0 2 2 0 

Martina Franca 74 1 80 16 5 

Martina Franca 75 1 2 0 0 

Martina Franca 76 22 27 6 0 

Martina Franca 77 0 1 3 0 

Martina Franca 78 0 5 8 1 

Martina Franca 88 14 16 13 0 

Martina Franca 146 0 0 0 0 

Martina Franca 156 39 42 13 3 

Martina Franca 157 183 62 15 3 

Martina Franca 164 57 18 3 3 

Martina Franca 169 114 107 39 2 

Martina Franca 173 97 118 22 3 

Martina Franca 175 132 46 15 1 

Martina Franca 176 14 13 1 0 

Martina Franca 177 23 32 16 0 

Martina Franca 179 22 17 11 0 

Martina Franca 199 2 2 1 2 

Martina Franca 206 21 42 20 5 

Martina Franca 207 31 46 32 2 

Martina Franca 208 63 80 47 4 
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Martina Franca 210 18 6 4 1 

Martina Franca 211 1 2 2 1 

Martina Franca 212 183 353 221 40 

Martina Franca 216 12 2 1 0 

Martina Franca 217 15 5 1 0 

TOT SEZ PIP di MARTINA 
FRANCA 1041 1009 477 70 

                                                                       Tabella n. 34 
 

Si ricorda che alcune sezioni di censimento NON contengono dati ISTAT (vedi rif. Indicati nel Paragrafo 
n. 1) 

 
2.4.4 Indagine sul quadro delle imprese attive 
 Analizzando i dati disponibili sui Comuni dell'area PIP si riscontra che le IMPRESE ATTIVE 
nell’anno 2016, nei vari settori economici, risultano le seguenti (Fonte CCIAA – Ufficio di Statistica): 

 

BA003 

ALBEROBELLO

BA031 NOCI TA013 

MARTINA 

FRANCA

Totale COMUNI 

PIP

Settore Aziende Attive Aziende Attive Aziende Attive Aziende Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 214 414 800 1.428

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 2 2 5

C Attività manifatturiere 124 175 494 793

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz...
1 2 3 6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

d...
0 3 2 5

F Costruzioni 146 244 625 1.015

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut...
317 603 1.387 2.307

H Trasporto e magazzinaggio 31 72 93 196

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 133 96 290 519

J Servizi di informazione e comunicazione 18 40 74 132

K Attività finanziarie e assicurative 18 31 86 135

L Attività immobiliari 14 30 79 123

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 19 68 111 198

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imp...
26 45 117 188

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale...
0 0 0 0

P Istruzione 3 7 16 26

Q Sanità e assistenza sociale  8 16 33 57

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver...
10 25 46 81

S Altre attività di servizi 64 78 218 360

T Attività di famiglie e convivenze come datori di 

lavoro p...
0 0 0 0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0

X Imprese non classificate 1 0 2 3

Totale 1.148 1.951 4.478 7.577

% di Incidenza sul totale 15,15% 25,75% 59,10%
100,00%

2016

Comune

Tabella 1 
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Dall'elaborazione dei dati (Tab. 1)  emerge che il numero di Aziende Attive nell’anno 2016 ammonta a 
n. 7.577, presenti per il 59,10% a Martina Franca, per il 25,75% a Noci e per il 15,15% ad Alberobello. 
Tali aziende sono suddivise nei seguenti settori merceologici: 
a) n. 2.307 operano nel settore del commercio (ingrosso e dettaglio); 
b) n. 1.015 nel settore delle Costruzioni; 
c) n. 1.428 nel settore Agricolo; 
d) n. 793 nelle Attività Manufatturiere; 
 
Nell’Anno 2013, le IMPRESE ATTIVE nei Comuni interessati e nei vari settori economici, risultano le 
seguenti: 
 

                                                                              Tabella 2 
 
Dall'elaborazione dei dati (Tab. 2) emerge che il numero di Aziende Attive nell’anno 2013 ammonta a 
n. 7.611, presenti per il 58,35% a Martina Franca, per il 26,32% a Noci e per il 15,33% ad Alberobello. 
Tali aziende sono suddivise nei seguenti settori merceologici: 
a) n. 2.331 operano nel settore del commercio (ingrosso e dettaglio); 
b) n. 1.061 nel settore delle Costruzioni; 
c) n. 1.496 nel settore Agricolo; 
d) n. 821 nelle Attività Manufatturiere; 

 

 

 

 

Settore Az Attive Az Attive Az Attive Az Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 229 436 831 1.496

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 2 3 6

C Attività manifatturiere 131 179 511 821

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz...
1 0 2 3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

d...
0 4 4 8

F Costruzioni 160 265 636 1.061

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut...
324 609 1.398 2.331

H Trasporto e magazzinaggio 31 74 83 188

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 116 99 248 463

J Servizi di informazione e comunicazione 11 43 77 131

K Attività finanziarie e assicurative 17 32 76 125

L Attività immobiliari 13 31 72 116

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 18 65 104 187

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imp...
30 48 112 190

P Istruzione 4 9 10 23

Q Sanità e assistenza sociale  7 14 27 48

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver...
11 23 39 73

S Altre attività di servizi 62 69 206 337

X Imprese non classificate 1 1 2 4

Totale
1.167 2.003 4.441 7.611

% di Incidenza sul totale 15,33% 26,32% 58,35% 100,00%

2013
BA003 

ALBEROBELLO 
BA031 NOCI 

TA013 MARTINA 

FRANCA 

Totale COMUNI 

PIP
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Nell’Anno 2010, le IMPRESE ATTIVE nei Comuni interessati e nei vari settori economici, risultavano le 
seguenti: 

                    Tabella 3 

Dall'elaborazione dei dati emerge che il numero di Aziende Attive nell’anno 2010 ammonta a n. 7.617, 
presenti per il 57,50% a Martina Franca, per il 26,61% a Noci e per il 15,89% ad Alberobello. 
Tali aziende sono suddivise nei seguenti settori merceologici: 
a) n. 2.344 operano nel settore del commercio (ingrosso e dettaglio); 
b) n. 1.065 nel settore delle Costruzioni; 
c) n. 1.602 nel settore Agricolo; 
d) n. 810 nelle Attività Manufatturiere; 

 

 

 

 

BA003 

ALBEROBELLO

BA031 NOCI TA013 

MARTINA 

FRANCA

Totale COMUNI 

PIP

Settore Az Attive Az Attive Az Attive Az Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 261 470 871 1.602

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 1 3 6

C Attività manifatturiere 137 193 480 810

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz...
0 1 2 3

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

d...
0 4 3 7

F Costruzioni 167 273 625 1.065

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut...
326 598 1.420 2.344

H Trasporto e magazzinaggio 32 75 84 191

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 117 94 227 438

J Servizi di informazione e comunicazione 14 36 70 120

K Attività finanziarie e assicurative 17 33 76 126

L Attività immobiliari 12 27 67 106

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17 66 89 172

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imp...
24 44 90 158

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale...
0 0 0 0

P Istruzione 3 7 12 22

Q Sanità e assistenza sociale  7 10 24 41

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver...
11 22 37 70

S Altre attività di servizi 60 70 200 330

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 

p...
0 0 0 0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0

X Imprese non classificate 3 3 0 6

Totale
1.210 2.027 4.380 7.617

% di Incidenza sul totale 15,89% 26,61% 57,50% 100,00%

2010

Comune



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 158 

 

Confrontando gli anni 2010-2013-2016, si possono analizzare le variazioni dei singoli settori economici: 

                                                                     Tabella 4 

Dall'elaborazione dei dati si riscontra che i dati evidenziati in rosso (Tab. 4) evidenziano i settori che 
hanno subito un decremento delle attività nei settori: Agricoltura, Estrazione Mineraria, 
Manifatturiero, Costruzioni, forniture acqua etc.., Commercio all’ingrosso e dettaglio e anche le 
imprese non classificate; 
Invece si riscontra un aumento in tutti gli altri settori economici, in particolare: Attività di alloggio e 
ristorazione, assicurazione, attività professionali scientifiche e tecniche, artistiche e altre attività di 
servizi. 
Analizzando la tabella 8 successiva si può anche entrare nel merito della natura delle aziende (se 
imprese individuali, società di persone o società di capitali e il risultato, nell’anno 2016, è il seguente: 
 
 

Totale COMUNI 

PIP 2010

Totale COMUNI 

PIP 2013

Totale COMUNI 

PIP 2016

Aziende Attive Aziende Attive Aziende Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.602 1.496 1.428

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 6 5

C Attività manifatturiere 810 821 793

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 3 3 6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 7 8 5

F Costruzioni 1.065 1.061 1.015

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 2.344 2.331 2.307

H Trasporto e magazzinaggio 191 188 196

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 438 463 519

J Servizi di informazione e comunicazione 120 131 132

K Attività finanziarie e assicurative 126 125 135

L Attività immobiliari 106 116 123

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 172 187 198

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 158 190 188

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0

P Istruzione 22 23 26

Q Sanità e assistenza sociale  41 48 57

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 70 73 81

S Altre attività di servizi 330 337 360

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0

X Imprese non classificate 6 4 3

Totale 7.617 7.611 7.577

Settore

Comune
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                    Tabella 5 

In tutti e tre i Comuni, si denota una maggioranza assoluta di Imprese Individuali, seguita dalle società 
di capitali e poi dalle società di persone nell’anno 2016. 

 

2.4.5 - Le attività agricole e zootecniche  
 

- L'Agricoltura  

 Il paesaggio rurale di riferimento per le attività agricole e zootecniche di questo territorio 

costituito da lievi ondulazioni e avvallamenti doliniformi, che rappresentano le manifestazioni carsiche 

superficiali riferibili alla natura calcarea della roccia; queste definiscono intensamente il volto del 

territorio conferendogli note di rudezza ma, al tempo stesso, rendendo il paesaggio molto attraente.  

La Valle d’Itria è, d’altronde, un tipico esempio di “polja” (piano), depressione carsica allungata dal 

fondo pianeggiante.  

Il carsismo di superficie è rappresentato anche da fenomeni superficiali minori, come i campi solcati, 

mentre gli inghiottitoi, spesso presenti nel fondo delle doline nelle quali si riversano le acque piovane, 

sono manifestazioni di quello sotterraneo. 

Nel corso di migliaia di anni l’ambiente naturale originario è stato profondamente plasmato dall’azione 

dell’uomo, per la pratica dell'agricoltura, e quello che oggi ci appare è un paesaggio del tutto 

antropizzato. 

La morfologia del territorio in esame e, in particolare, la giacitura dei terreni ha determinato da sempre 

l’utilizzazione della superficie e condizionato la forma dei campi; questi sono generalmente di piccole 

dimensioni, intervallati da più ampi appezzamenti, generalmente pertinenze di complessi masserizi, a 

volte regolari e uniformi (sui pianori o lungo i tratti di strada rettilinei), a volte irregolari e frammentati 

(sui pendii o in presenza di rocce affioranti, incolti o boscati).  

La giacitura, inoltre, è strettamente connessa alla profondità dei suoli, sempre di natura calcarea; 

spostandosi dalle alture si osserva, infatti, un progressivo cambiamento passando da quelli sottili o 

poco profondi, con pietrosità superficiale, a quelli profondi o molto profondi, soprattutto nelle aree di 

fondovalle. Queste sono le zone più fertili, vocate alla coltivazione di specie arboree o erbacee di 

maggior pregio e più produttive, come l’oliveto, il vigneto, il frutteto specializzato e gli ortaggi, ma 

anche mandorli e altre piante da frutta, che si alternano ai seminativi asciutti, alle zone incolte o a 

SOCIETA' DI 

CAPITALE

SOCIETA' DI 

PERSONE

IMPRESE 

INDIVIDUAL

I

ALTRE 

FORME

SOCIETA' DI 

CAPITALE

SOCIETA' DI 

PERSONE

IMPRESE 

INDIVIDUAL

I

ALTRE 

FORME

SOCIETA' DI 

CAPITALE

SOCIETA' DI 

PERSONE

IMPRESE 

INDIVIDUAL

I

ALTRE 

FORME

Settore Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 6 9 198 1 214 11 42 359 2 414 23 19 755 3 800 1.428

B Estrazione di minerali da cave e 

miniere
- - 1 - 1 - 2 - - 2 2 - - - 2 5

C Attività manifatturiere 22 20 80 2 124 59 25 90 1 175 203 62 226 3 494 793

D Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condiz...
- - 1 - 1 2 - - - 2 2 - 1 - 3 6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione d...
- - - - - 3 - - - 3 2 - - - 2 5

F Costruzioni 27 8 106 5 146 79 27 128 10 244 167 37 415 6 625 1.015

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut...
46 24 245 2 317 75 74 452 2 603 244 94 1.047 2 1.387 2.307

H Trasporto e magazzinaggio 7 1 20 3 31 9 5 53 5 72 16 6 67 4 93 196

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
22 21 89 1 133 23 20 52 1 96 55 56 177 2 290 519

J Servizi di informazione e 

comunicazione
8 1 8 1 18 18 5 12 5 40 30 7 31 6 74 132

K Attività finanziarie e assicurative - - 14 4 18 3 2 26 - 31 11 11 64 - 86 135

L Attività immobiliari 7 2 5 - 14 16 6 8 - 30 55 6 18 - 79 123

M Attività professionali, scientifiche e 

tecniche
6 1 9 3 19 27 5 30 6 68 41 16 47 7 111 198

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 

di supporto alle imp...
7 2 14 3 26 10 13 18 4 45 32 10 57 18 117 188

P Istruzione 1 1 1 - 3 2 1 1 3 7 1 4 5 6 16 26

Q Sanità e assistenza sociale  3 1 1 3 8 8 3 3 2 16 9 7 4 13 33 57

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver...
3 1 5 1 10 6 7 8 4 25 16 4 18 8 46 81

S Altre attività di servizi 2 2 56 4 64 2 9 66 1 78 5 29 180 4 218 360

X Imprese non classificate 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3

Grand Total 167 94 854 33 1.148 353 246 1.306 46 1.951 916 368 3.112 82 4.478 7.577

% 14,55% 8,19% 74,39% 2,87% 18,09% 12,61% 66,94% 2,36% 20,46% 8,22% 69,50% 1,83%

Comune

Classe di Natura Giuridica

BA003 ALBEROBELLO BA003 

ALBEROBELL

O Total

BA031 NOCI BA031 NOCI 

Total

TA013 MARTINA FRANCA TA013 

MARTINA 

FRANCA 

Total

Grand Total
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pascolo, alle macchie cespugliate o boscate più o meno dense (fragno, leccio e roverella) e a zone di 

roccia nuda affiorante, associata o meno a vegetazione arbustiva.  

Allontanandosi dai centri abitati, il mosaico agricolo con caratteri periurbani, costituito da piccoli e 

piccolissimi fazzoletti di terra annessi alle abitazioni, lascia il posto alla campagna abitata, caratterizzata 

da lotti di circa 5000 mq., delimitati da muretti a secco, nei quali è praticata un’agricoltura di 

autoconsumo. 

Quasi ogni appezzamento è caratterizzato dalla presenza di una “casedda” (trullo o lamia) o da 

costruzioni più recenti con orto, vigneto e oliveto, spesso associato al frutteto familiare.  

Quindi il paesaggio rurale fortemente abitato, lascia gradualmente il posto a un mosaico agro-silvo-

pastorale, molto variegato, caratterizzato da ampie estensioni di seminativo alternato a bosco residuo e 

di seminativo alternato a pascolo, da associazioni colturali come l’oliveto/frutteto/seminativo, da oliveti 

e vigneti, costellato dalle tipiche masserie.  

La dimensione delle aziende agricole di questo territorio è, dunque, strettamente correlata all’indirizzo 

produttivo, a sua volta condizionato dagli elementi fisici, naturali ma anche dagli insediamenti umani. 

Così spostandosi dall’abitato di Alberobello in direzione di Martina Franca o di Noci la superficie media 

di ciascuna azienda aumenta progressivamente passando da 2.30 ha a 9.53 ha fino a 17.06 ha; infatti le 

colture arboree, prevalentemente rappresentate da oliveti specializzati o, frequentemente, associati a 

frutteti che vegetano negli orti ubicati presso i fabbricati residenziali, ma anche da vigneti e da qualche 

frutteto specializzato, cedono il posto ai seminativi di pertinenza delle masserie.  

Le masserie rappresentano l’unità produttiva fondamentale del sistema zootecnico, pertanto, i 

seminativi ospitano prevalentemente colture foraggere (erbai) o cereali destinati all’alimentazione del 

bestiame. 

Gli erbai hanno un ruolo importante nel contenere i processi di degradazione del terreno e, pertanto, 

solitamente precedono o seguono la coltivazione dei cereali autunno-vernini, come il frumento, l’avena  

o l’orzo, colture depauperanti il terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli erbai autunno-primaverili, insieme ai pascoli naturali, contribuiscono in maniera determinante a 

soddisfare il fabbisogno foraggero delle aziende zootecniche del territorio con la produzione di fieno o 

fieno-silo (ottenuto con l’impiego di una fasciatrice abbinata alla normale rotoimballatrice).  

Pratica comune è la tecnica del pascolamento invernale (pascolo-erbaio), sospeso verso la metà o la 

fine di marzo per consentire il ricaccio dell’erba che viene successivamente affienata.  

La tecnica del pascolo-erbaio consente, infatti, una migliore distribuzione della produzione di erba nel 

corso dell’anno ed una maggiore disponibilità di foraggio verde in aree, come quella in esame, dove 

pure i pascoli naturali sono abbastanza diffusi ma piuttosto degradati.  

Dopo lo sfalcio a fieno, in condizioni di buona umidità di terreno, con il ricaccio l’erbaio fornisce anche 

un ulteriore pascolamento. 

La semina degli erbai avviene tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e, generalmente, essi sono 

costituiti da miscugli di due o più specie (erbai oligofiti) e, in misura minore, da una sola specie di 
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piante (erbai monofiti), quasi sempre graminacee (orzo o avena).  

La maggiore diffusione dei miscugli rispetto alle colture in purezza è legata alla concentrazione della 

piovosità nel periodo invernale; in queste condizioni l’erbaio polifita assicura una produzione più 

costante nel corso degli anni. 

Tuttavia, nelle aziende di maggiori dimensioni, si fa ricorso sia ad erbai in purezza di graminacee, adatti 

a fornire l’erba nel periodo invernale, che ad erbai misti di graminacee e leguminose, più produttivi nei 

periodi primaverili. 

Le principali specie che contribuiscono alla costituzione degli erbai autunno-primaverili sono 

graminacee (avena ed orzo) e leguminose (trifoglio e veccia); i miscugli più diffusi sono: veccia-avena, 

trifoglio incarnato-avena, trifoglio incarnato-veccia-avena. 

Altri cereali coltivati in questo territorio - come il frumento duro – sono destinati prevalentemente alla 

produzione di farine per l’alimentazione umana.  

Per quanto riguarda il frumento duro, negli ultimi anni si è piuttosto diffusa la coltivazione di varietà già 

coltivate nel passato e poi abbandonate per la bassa produttività - come il “Senatore Cappelli” - che 

oggi sono molto richieste dal mercato per i particolari pregi nutrizionali. 

Un’altra coltura arborea che punteggia tutto il paesaggio è certamente l’olivo. 

Gli oliveti caratterizzano, in particolare, il territorio del Comune di Alberobello (42% della superficie 

coltivata) ma sono anche diffusi in quello di Martina Franca (10%) ed in misura minima in quello di Noci 

(3%); solitamente, sono costituiti da filari regolari di piante non eccessivamente vigorose (non molto 

alte), in quanto impiantate su terreni poveri, e presentano chiome di forma rotondeggiante.  Piuttosto 

diffusa è anche la consociazione dell’Olivo con altri alberi da frutta di ogni tipo, tra i quali molti frutti 

antichi, destinati al consumo familiare; in questo caso i sesti di impianto appaiono spesso irregolari 

(piante sparse). 

Le cultivar di olivo più diffuse sono la Cima di Mola, la Cima di Melfi, la Coratina, il Leccino, utilizzata 

anche per la tavola. L’Oliva rossa, conosciuta anche con i nomi di Cerasa, Cerasola, Carmetana, 

Morazzola ed Olivastra, tipica del territorio della Valle d’Itria, è anche molto apprezzata dai produttori 

locali per la sua produttività e per la facilità di raccolta delle olive che a piena maturazione assumono 

una colorazione bruno-rossastra con riflessi violacei, da cui il nome; è una varietà a duplice attitudine, 

da olio e da tavola, e se ne ottiene un olio di colore verde scuro, fruttato, con una alta sensazione di 

piccante. 

Nei frutteti familiari, generalmente annessi alle abitazioni, molto diffusi nel territorio, trovano posto 

solo alberi come il mandorlo, il pero e, soprattutto, il fico, tipiche di una arboricoltura asciutta che 

valorizza al massimo i bassi livelli di piovosità che caratterizzano questo comprensorio, come tutta la 

Puglia. 

Anche questi alberi costituiscono l’ossatura del paesaggio agrario, insieme ad una miriade di altri 

fruttiferi (melograno, cotogno, gelso nero e bianco, sorbo, nespolo), un tempo fondamentali per 

l’autosostentamento di intere famiglie contadine. Ogni perastro è diventato, con l’innesto, un pero, al 

margine dei muri a secco o in mezzo al seminativo, prezioso perché, oltre a produrre frutta, determina 

anche ombra e frescura. 

Alcune piante da frutto, come il nespolo europeo ed il giuggiolo, molto più diffuse nel passato, hanno 

subìto un progressivo abbandono tant'è che oggi se ne registramo presenze sporadiche. 

Tuttavia la coltivazione che ha caratterizzato i terreni circostanti le costruzioni rurali (trulli o lamie) di cui 

è disseminato il paesaggio è, senz’altro, il vigneto, destinato tradizionalmente alla produzione casalinga 

del vino per l’autoconsumo, 

Le peculiari caratteristiche naturali, infatti, rendono questo ambiente particolarmente vocato alla 

coltivazione della Vite, in quanto le sue radici, costrette dal suolo roccioso a scendere molto in 
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profondità per trovare acqua e nutrimento, trasferiscono alle uve i caratteristici sapori minerali; inoltre, 

qui le piante beneficiano di brezze costanti da nord, che mitigano le calde temperature estive, 

garantendo un'equilibrata escursione termica diurna. L’irraggiamento uniforme e la continua 

ventilazione, che asciuga i grappoli preservandoli anche da attacchi di parassiti fungini, arricchiscono le 

uve di sostanze aromatiche, sviluppano i profumi primari e garantiscono un ottimo rapporto tra acidità 

e zuccheri. Non è, dunque, un caso che la presenza della vite in questo territorio sia documentata da 

tempi antichissimi. 

Nel passato si coltivava una grande varietà di vitigni tipici (Aleatico, Bombino Nero, Bombino Bianco, 

Fiano aromatico, Malvasia Bianca, Malvasia Nera, Negroamaro, Primitivo, Susumaniello, Uva di Troia), 

mentre oggi la varietà più coltivata è senz’altro la Verdeca, una cultivar a bacca bianca, che esprime al 

meglio le sue caratteristiche, ovvero acidità e mineralità; meno presente il Bianco d'Alessano, sempre a 

bacca bianca, una varietà poco esigente che si adatta a produrre nelle zone aride dei dossi collinari.  

Il sistema di allevamento tradizionale ad alberello è ancora praticato ma quello a controspalliera  è 

attualmente il più diffuso;  i filari delle viti sono solitamente orientati da nord a sud, per garantire alle 

piante un’esposizione al sole dall’alba al tramonto. 

La vendemmia viene eseguita generalmente a mano ma vengono impiegate anche vendemmiatrici 

meccaniche.  

Negli ultimi decenni, però, la mancanza di organizzazione nell'ambito del sistema della filiera 

produttiva, la scarsa convenienza nel produrre uva da vino, la mancanza di manodopera qualificata e 

specializzata nel settore, l'adozione di politiche che non hanno incentivato o sostenuto il settore hanno 

determinato l'abbandono dei vigneti e in molti casi la loro estirpazione. 

Dai dati disponibili (UMA-AGEA) si riscontra una concentrazione aziendale caratterizzata da buona 

estensione territoriale (in ogni caso mai superiore a 250 Ha) nel settore centro-occidentale dell'ambito 

di studio, ricadente nei comuni di Martina Franca, Noci e Mottola. 

Mentre si rileva una frammentazione aziendale, nonchè una estensione medio-piccola nella parte 

centro-orientale e  nord dell'ambito, ricadente nei comuni di Martina Franca e Alberobello. 

In quest'ultimo caso si aggiungono quei terreni che seppur coltivati non appartengono ad aziende attive 

in ambito agricolo titolari di regolare fascicolo aziendale. 

Ovviamente il fenomeno della campagna urbanizzata ha eroso spazi che un tempo erano dedicati 

all'agricoltura, contrastando l'utilizzo aziendale strutturato di molti terreni ormai eccessivamente 

parcellizzati. 

In controtendenza a questo fenomeno esistono iniziative di tipo innovativo in agricoltura sia nell'ambito 

della sperimentazione agro-climatico-ambientale che dell'agricoltura biologica in agricoltura. 

Infatti nell'ambito esistono n. 84 aziende agricole che hanno aderito alla pratica dell'agricoltura agro-

climatico-ambientale e n. 69 aziende agricole aderenti al biologico. 

La loro distribuzione è la seguente: 

A) Agricoltura agro-climatico-ambientale: 

- Martina Franca: n. 39 aziende 

- Noci: n. 24 aziende  

- Alberobello: n. 11 aziende  

- Mottola: n. 10 aziende 

 

B) Agricoltura biologica: 

- Martina Franca: n. 39 aziende 

- Noci: n. 22 aziende  

- Alberobello: n. 5 aziende  
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- Mottola: n. 3 aziende 

Iniziative che hanno un valore non solo in ambito ambientale ma che rappresentano un modello di 

cambiamento nel fare agricoltura da quantitativo in qualitativo e soprattutto in collegamento con 

l'immagine e la qualità del territorio di riferimento. 

Un trend che denota segnali di cambiamento e di innovazione che fanno ben sperare nella ripresa 

futura della pratica agricola e di conseguenza del miglioramento del paesaggio agrario. 

 

- La zootecnia 

La diffusa presenza di seminativi, investiti a foraggere avvicendate, ed anche di pascoli, che 

costituiscono le basi su cui si impianta l’azienda zootecnica, evidenzia la presenza diffusa di allevamenti 

bovini orientati prevalentemente alla produzione di latte (razze Frisona e/o Bruna) e, in misura molto 

minore, di carne. Le razze maggiormente utilizzate per l’allevamento da carne sono quelle a rapido 

sviluppo somatico, come la Limousine o la Charrolais; in questo territorio si ricorre anche al 

meticciamento (incrocio di tori di razze da carne con bovine di razza lattifera) per ottenere incroci 

destinati all’ingrasso per la produzione di carni. 

 
 

Il latte prodotto viene destinato interamente alla produzione dei latticini tipici (mozzarelle, caciocavalli, 

cacioricotta, etc,); una fitta rete di piccoli caseifici, presenti nei centri urbani con i relativi spacci di 

vendita, provvede quotidianamente al ritiro del prodotto ed alla sua trasformazione e vendita diretta. 

 

 

L’allevamento bovino si concentra, prevalentemente, nei territori di Martina Franca e  Noci in una 

maglia fitta di aziende  medio-piccole dimensioni, inserite in contesti ambientali di pregio e paesaggi 

collinari dove le aree boschive, intervallate da radure con macchia mediterranea, ed i seminativi (cereali 

e/o foraggi) sono spesso alternati.  

Tenedo conto dei dati si rileva che nell'ambito oggetto di studio e analisi di questo piano le aziende 

presenti che allevano suini sono: 

 

- Martina Franca (115 aziende) n. 4965 capi 

- Noci (66 aziende) n. 3377 capi 

- Alberobello (13 azienda) n. 316 capi 
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- Mottola (12 aziende) n. 778 capi 

 

Da questi dati emerge che le aziende di Mottola possiedono un carico zootecnico più elevato (64 capi in 

media) incalzate da quelle di Noci (51 capi in media). Seguono le aziende di Martina Franca (43 capi in 

media) e infine quelle di Alberobello (24 capi in media).  

Nell'ambito del PIP ricadente nel territorio di Alberobello le aziende presenti  allevano un numero di 

bovini piuttosto esiguo a causa delle dimensioni estremamente ridotte delle superfici aziendali. 

In dieci anni il numero complessivo degli allevamenti bovini si è ridotto di circa il 30%.  

Le ragioni della riduzione del numero delle aziende zootecniche sono molteplici.  

Molti allevatori sono andati in pensione e hanno chiuso le aziende per mancanza di un ricambio 

generazionale: le famiglie degli allevatori oggi sono costituite da un minor numero di figli e parecchi 

ragazzi cercano lavoro in altri settori.  

Gli allevatori titolari di aziende più piccole hanno cessato l’attività perché impossibilitati ad adeguare le 

strutture aziendali alle prescrizioni delle nuove normative.  

Con la crisi economico-finanziaria generale si sono poi aggravati alcuni problemi come l’aumento 

continuo dei costi di produzione, il basso prezzo del latte bovino, l’indebitamento con banche per 

investimenti programmati quando le condizioni finanziarie delle aziende erano più rosee e si aveva più 

fiducia nel futuro del settore, l’insostenibile ritardo nei pagamenti di alcuni caseifici, addirittura il 

fallimento di altri. 

Le aziende rimaste hanno invece aumentato la superficie aziendale e il numero dei capi totali e delle 

vacche in lattazione, in media 50, con un minimo di 20 bovini ed hanno ottimizzato la gestione 

dell’allevamento, migliorando il benessere degli animali allevati che, vivendo in un ambiente più sano e 

conforme alle loro naturali abitudini, forniscono prodotti (latte e carne) di qualità dei nettamente 

migliore che nel passato.  

Si è passati dalle strutture fisse o semifisse per pochi capi a quelle a stabulazione libera con un aumento 

dei metri quadrati a disposizione di ciascun animale ed anche le sale di mungitura sono state adeguate 

alle nuove norme igienico-sanitarie e si è generalizzato l’impiego dei refrigeratori per la conservazione 

del latte. 

Un numero crescente di aziende ha cercato di diversificare adottando la filiera corta, abbinando 

all’allevamento la trasformazione e vendita diretta di prodotti di alta qualità che spuntano sul mercato 

un prezzo più alto di quelli convenzionali. 

Il 20% della produzione locale di carne è gestito da macellai locali che acquistano i vitelli nelle aziende 

zootecniche che ancora conservano la cultura dell’ingrasso, li macellano presso macelli privati e 

vendono la carne nei propri punti vendita. Ma questo mercato tradizionale sta sempre più regredendo, 

perché anche i macellai ricorrono sempre più frequentemente all’acquisto da grossi centri d 

produzione. 

L’attività zootecnica comprende anche una rilevante percentuale di allevamenti suini (39% del totale dei 

capi di bestiame totali allevati) che si concentrano soprattutto nel territorio di Martina Franca che 

conserva condizioni ideali per praticare, come nel passato, forme di allevamento semibrado che 

valorizzano i prodotti dei boschi locali (ghiande di Fragno) 

In questo territorio viene ancora allevato un maiale ibrido, derivato dalla pratica della transumanza 

lungo il tratturo martinese, uno dei più importanti del settecento, incrocio tra la razza calabrese, la 

cavallina lucana e la pugliese. 

I maiali “Pugliesi” poco prolifici (le scrofe partoriscono due volte l'anno con una media di 5-6, e più 

raramente 8, suinetti svezzati) sono stati via via rimpiazzati, attraverso incroci di sostituzione, con razze 

più prolifiche come la Large White, Landrace e Duroc (partoriscono più di tre volte l’anno con una 
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media di 12-13 e più suinetti svezzati) ed ibridi di queste razze (incroci industriali), adatte anche ad un 

sistema di allevamento più intensivo. 

Negli ultimi anni è stata significativamente valorizzata una tipica produzione della norcineria locale: il 

Capocollo di Martina Franca che è divenuto un presidio Slow Food grazie anche alla costituzione della 

Comunità del suino  della Valle d’Itria costituita da aziende che dispongono di superfici boscate adatte 

al pascolamento dei maiali. 

Tenedo conto dei dati si rileva che nell'ambito oggetto di studio e analisi di questo piano le aziende 

presenti che allevano suini sono: 

 

- Martina Franca (24 aziende) n. 781 capi 

- Noci (9 aziende) n. 125 capi 

- Alberobello (1 azienda) n. 212 capi 

- Mottola (2 aziende) n. 67 capi 

 

Nel territorio oggetto del PIP, in particolare nel Comune di Martina Franca, si concentra anche 

l’allevamento equino, legato alla particolarità dell’area - caratterizzata da pascoli magri con presenza di 

roccia affiorante - in grado di rafforzare la struttura del cavallo e renderlo resistente a qualsiasi 

condizione ambientale.  

Attualmente la razza cavallina più allevata sul territorio è il Murgese ma sono rappresentate anche altre 

razze, come il cavallo agricolo da T.P.R. (Tiro Pesante Rapido), e, soprattutto, molti incroci destinati a 

sport equestri. 

Tenedo conto dei dati si rileva che nell'ambito oggetto di studio e analisi di questo piano le aziende 

presenti che allevano equini sono: 

 

- Martina Franca (21 aziende) n. 409 capi (di cui 182 sono Murgesi) 

- Noci (14 aziende) n. 116 capi (di cui 96 sono Murgesi) 

- Alberobello (1 azienda) n. 11 capi 

- Mottola (3 aziende) n. 96 capi (di cui 23 sono Murgesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cavallo Murgese rappresenta la razza autoctona e, in Italia, l’unica giunta sino a noi in purezza. 
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Resistenza e docilità ne fanno un cavallo vocato all’escursionismo anche in ambienti difficili, inoltre, la 

sapiente opera di selezione ed incroci ha consentito nel tempo un miglioramento della razza; a questo 

scopo, in questo comprensorio, presso la masseria Galeone, è ubicato il centro di conservazione del 

Cavallo Murgese (50 capi), gestito dall’Ufficio Territoriale Carabinieri Forestali per la Biodiversità di 

Martina Franca. 

Il cavallo agricolo italiano da T.P.R. rappresenta la razza nazionale di cavalli da tiro originaria dell’area 

padano-veneta, ma sin dagli anni 70 è presente anche in Puglia.  

Ideale per lo sfruttamento sostenibile delle risorse alimentari spontanee, il cavallo agricolo ha una 

elevata precocità dello sviluppo che lo rendono economicamente vantaggioso per la produzione della 

carne con elevate qualità nutrizionali, ingrediente fondamentale di ricette tradizionali, il cui consumo è 

piuttosto diffuso in questa Regione. 

Numericamente poco significativo è l’allevamento ovi-caprino (6% circa a Martina Franca e 3% circa a 

Noci), quasi sempre associato a quello bovino, ma rappresenta una risorsa molto interessante sia per 

produzioni tipiche (cacioricotta) sia perché frequentemente questo latte viene aggiunto a quello 

vaccino, migliorando la qualità dei prodotti caseari.  

Tenedo conto dei dati si rileva che nell'ambito oggetto di studio e analisi di questo piano le aziende 

presenti che allevano ovocaprini sono: 

- Martina Franca (26 aziende) n. 599 capi  

- Noci (6 aziende) n. 110 capi  

- Alberobello (1 azienda) n. 0 capi 

- Mottola (2 aziende) n. 240 capi  
 
Non trascurabili sono anche altri allevamenti di avicoli (polli, tacchini e volatili simili), conigli, api e 
galline per la produzione di uova.  
Nell'ambito oggetto di studio e analisi di questo piano sono così evidenti: 

- Martina Franca n. 2557 capi  

- Noci n. 6 capi  

- Mottola n. 150 capi 

 

E' da sottolineare quanto sia significativa la produzione di carni, particolarmente pregiate ed 

apprezzate, che questo tipo di allevamento fornisce alle macellerie locali che le utilizzano per le tipiche 

preparazioni alla brace (fornelli), pilastro del turismo eno-gastronomico del territorio. 

Complessivamente il carico di bestiame sulla superficie aziendale (UBA/SAU = Unità Bovine Adulte per 

ettaro di SAU) risulta, generalmente, contenuto ampiamente entro i limiti stabiliti dal Reg CE 889/2008; 

fanno eccezione poche azienda dedite all’ingrasso dei vitelli. 

Non si riscontrano, pertanto, significativi problemi come quelli dovuti al degrado del suolo per 

eccessivo calpestio o allo smaltimento delle deiezioni animali; anzi, queste ultime rientrano 

completamente nel ciclo colturale come preziosissimo apporto di sostanza organica a terreni che ne 

sono costituzionalmente poveri. 
 
- Dati ISTAT Censimento sull’Agricoltura 2010 
 A differenza del Censimento sulla Popolazione, il Censimento sull’Agricoltura più recente, 
effettuato dall’ISTAT, risale all’anno 2010 (6° Censimento Agricoltura).  
Ad ulteriore differenza dal Censimento sulla Popolazione, i dati del Censimento sull’Agricoltura sono 
accorpati per Comune e non per singole sezioni. 
Nell’Anno 2010 i dati recuperati che ci fanno capire l’uso del suolo dei tre Comuni coinvolti nel PIP, 
sono i seguenti: 
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      Tabella 1 

                                                                                                     

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
               Tabella 2 

 
Dalla valutazione dei dati emerge che il 78% della superficie totale è utilizzata come superficie agricola, 
il 17,67% come boschi annessi alle aziende agricole, lo 0,41% utilizzata come arboricoltura da legno 

annessa ad aziende agricole e il 3,21% trattasi di azienda agricola non utilizzata. 

seminativi vite coltivazioni 

legnose agrarie, 

escluso vite

orti familiari prati 

permanenti e 

pascoli

2327,15 983,44 97,35 1086,75 13,36 146,25

    
10249,5 2906,18 82,86 6987,81 47,01 225,64

9521,74 8182,68 35,9 706,11 25,59 571,46

13729,03 7573,23 458,73 3079,03 136,07 2481,97

25577,92 16739,35 591,98 4871,89 175,02 3199,68

9,10% 3,84% 0,38% 4,25% 0,05% 0,57%

37,23% 31,99% 0,14% 2,76% 0,10% 2,23%

53,68% 29,61% 1,79% 12,04% 0,53% 9,70%

65,44% 2,31% 19,05% 0,68% 12,51%

% Incidenza 

Alberobello

% Incidenza Noci

% Incidenza Martina 

Franca

Territorio

    Alberobello

    Noci

    Martina Franca

Totale 3 Comuni

superficie 

agricola 

utilizzata 

(sau)

superficie agricola utilizzata (sau)

    Alberobello
2755,25 2327,15 1,05 282,68 144,37

    Monopoli
10249,5 .. 334,64 638,83

    Noci 12331,16 9521,74 0 2450,47 358,95

    Martina 

Franca
17410 13729,03 132,57 3008,43 539,97

Totale 3 

Comuni 32496,41 25577,92 133,62 5741,58 1043,29

100,00% 78,71% 0,41% 17,67% 3,21%

superficie 

agricola 

non 

utilizzata e 

altra 

superficie

32496,41Superficie Totale in ettari

Tipo di localizzazione Totale

Anno 2010

superfici

e totale 

(sat)

superficie 

agricola 

utilizzata 

(sau)

arboricolt

ura da 

legno 

annessa 

ad 

aziende 

agricole

boschi 

annessi 

ad 

aziende 

agricole

Classe di superficie 

totale dell'unità agricola

Totale

Forma giuridica Totale

Centro aziendale Totale

Insieme di dati: Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole

Tipo dato superficie dell'unità agricola - ettari

Caratteristica della 

azienda

unità agricola con coltivazioni

Zona altimetrica Totale

Classe di superficie 

agricola utilizzata 

Totale
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                     Tabella. 3 

 
Nel dettaglio della superficie agricola utilizzata, qui di seguito una specifica del tipo di coltivazione: 
Dalla valutazione dei dati della Tabella 10 emerge che: 
a)  il territorio ad uso agricolo più esteso è detenuto dal Comune di Martina Franca, seguito da Noci; 
b) il 65,44% del territorio omnicomprensivo dei tre Comuni, è coltivato a seminativi mentre il 19% a 
coltivazioni legnose agrarie.  
c) solo il 2,31% è coltivato a vite mentre è irrilevante la superficie utilizzata per gli orti familiari; 
La percentuale maggiore dei terreni coltivati a seminativi, rientra nel territorio di Noci con il 31,99% 
della destinazione della superficie agricola, seguita dal 29,61%, sempre a seminativo, in territorio di 
Martina Franca; 
Il 12,04% del territorio di Martina Franca è destinato a coltivazioni legnose agrarie. 
Gli altri dati presenti sono irrilevanti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Tabella 4 

seminativi vite coltivazioni 

legnose agrarie, 

escluso vite

orti familiari prati 

permanenti e 

pascoli

2327,15 983,44 97,35 1086,75 13,36 146,25

    
10249,5 2906,18 82,86 6987,81 47,01 225,64

9521,74 8182,68 35,9 706,11 25,59 571,46

13729,03 7573,23 458,73 3079,03 136,07 2481,97

25577,92 16739,35 591,98 4871,89 175,02 3199,68

9,10% 3,84% 0,38% 4,25% 0,05% 0,57%

37,23% 31,99% 0,14% 2,76% 0,10% 2,23%

53,68% 29,61% 1,79% 12,04% 0,53% 9,70%

65,44% 2,31% 19,05% 0,68% 12,51%

% Incidenza 

Alberobello

% Incidenza Noci

% Incidenza Martina 

Franca

Territorio

    Alberobello

    Noci

    Martina Franca

Totale 3 Comuni

superficie 

agricola 

utilizzata 

(sau)

superficie agricola utilizzata (sau)

Tipo allevamento

totale 

bovini e 

bufalini

totale 

suini

totale 

ovini e 

caprini

totale 

avicoli

equini, 

struzzi, 

conigli, 

api e altri 

allevamen

ti

Totale % di 

Incidenza 

dei 

territori

Territorio

    Alberobello 33 12 13 5 15 78 4,44%

    Noci 293 123 86 204 178 884 50,31%

    Martina Franca 249 91 121 109 225 795 45,25%

Totale Tre Comuni 575 226 220 318 418 1757 100,00%
% di incidenza delle tipologie di 

allevamenti 32,73% 12,86% 12,52% 18,10% 23,79% 100,00%

2010Anno

Insieme di dati: Consistenza degli allevamenti per ubicazione delle unità agricole

numero di unità agricole

unità agricola con allevamenti

totale

totale

totale

Centro aziendale

Tipo di localizzazione

Classe di capi

totale

totale

totale

Classe di superficie agricola 

utilizzata dell'unità agricolaClasse di superficie totale 

dell'unità agricolaForma giuridica totale

Tipo dato

Caratteristica della azienda

Zona altimetrica
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Dalla valutazione dei dati della Tabella 4 emerge che: 

a) in generale si nota che le unità agricole con allevamenti sono situate, per il 50,31%, in territorio di 

Noci, seguite da quelle situate, per il 45,25% in territorio di Martina Franca e il 4,44% in territorio di 

Alberobello. 
b) per quanto riguarda i tipi di allevamenti, invece, il 32,73% è costituito da allevamenti di bovini e 
bufali, seguito dal 23,79% da allevamenti di equini, struzzi, conigli, api e altro; 
c) il 18% è costituito da allevamenti di “avicoli” ovvero di polli, tacchini e volatili simili; 
d) Quasi il 13% degli allevamenti è costituito da suini e la stessa percentuale evidenzia l’allevamento di 
ovini e caprini. 

 

2.4.6 - L'accoglienza turistica e servizi 
 I dati sul turismo sono aggiornati all’anno 2016 tramite i siti internet di PUGLIA PROMOZIONE, 
dell’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TURISMO e di VIAGGIARE IN PUGLIA. 
In particolare, il FOCUS 2014-15 rispetto al 2016, riporta, sul sito di Puglia Promozione, le seguenti 
osservazioni a livello regionale sull’argomento TURISMO: 
a) +5 e + 3% l’incremento provvisorio di arrivi e pernottamenti per i primi nove mesi del 2016 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente;  
b) +9% l’incremento della componente straniera (incoming) nei primi nove mesi 2016;  
c) Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti sono i 5 mercati stranieri più consistenti in 
termini di arrivi. Francia, Regno Unito e Polonia, invece, sono i Paesi che registrano gli incrementi 
maggiori sia in termini di arrivi che di presenze;  
d) nel 2015, invece, in termini di arrivi, le province di Lecce, Foggia e Bari sono quelle che accolgono il 
maggior numero di turisti (rispettivamente il 27%, il 26% e il 23%);  
e) le città pugliesi che hanno registrato il maggior numero di arrivi nel 2015 sono Bari, Vieste e Lecce;   
f) nel 2015 la Puglia ha ospitato più di 730.000 turisti stranieri che hanno generato nella nostra regione 
2.600.000 presenze. Si continuano a registrare incrementi sia negli arrivi che nelle presenze; rispetto al 
2014 i primi sono aumentati del 10%, mentre le presenze hanno raggiunto il +5%; 
g) l’indice di turisticità, inteso come grado di affollamento delle località pugliesi, indica come le 
province di Foggia e Lecce siano quelle con il maggior carico, che assume nel mese di agosto una  
portata 4 volte più elevata rispetto al valore medio annuale regionale.    
La distribuzione provinciale dei flussi dei primi 9 mesi del 2016 vede il 70% degli arrivi e l’80% delle 
presenze concentrati nelle province di Lecce, Foggia e Bari, seguono poi, con quote molto minori, la 
provincia di BAT e quella di Taranto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> La concentrazione di arrivi e pernottamenti è localizzata nelle aree costiere; decongestionare i flussi 
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 dalla costa all’entroterra rientra tra le priorità di Puglia365;  
> Lo scenario mondiale futuro sarà dominato dall’ascesa dell’economie emergenti dell’Asia e il ruolo 
della Cina nel turismo è ormai consolidato;  
> la Puglia occupa anche nel 2014 il 12° posto nella graduatoria delle regioni italiane per numerosità 
degli arrivi.  

L’obiettivo perseguibile entro il 2025 è quello di poter livellare il valore delle presenze con alcuni 
competitor diretti quali Liguria, Piemonte, Sicilia e Campania (dai 4 ai 4,5 milioni per gli arrivi e dai 14 ai 
18 milioni di notti per le presenze; 
> nuove quote di turismo sono andate a vantaggio delle aree turisticamente di Bari e la Costa e della 
Valle d’Itria con le province di Bari e Brindisi cresciute rispettivamente di 2 e 2,2 punti percentuali nel 
quinquennio 2010-2015; il turismo diventa diffuso a livello regionale anziché polarizzato verso poche e 
determinate aree; 
> cresce l’offerta turistica: nel periodo 2010-2015, l’offerta turistica regionale è aumentata di 26.700 
posti letto e di circa 1.600 nuove strutture ricettive. Aumentano le strutture 5 e 4 stelle mentre 
nell’ultimo quinquennio si è assistito a una netta riduzione degli hotel a 1 o 2 stelle. Così come la 
domanda si polarizza anche l’offerta tendente sempre più o al luxury o al low-cost. 
 
Nel quinquennio d’osservazione (2010-2015) è possibile notare come alcune aree abbiano registrato 
delle variazioni estremamente positive con variazioni dai 5milla ai 55mila arrivi in più e dalle 10mila alle 
190mila presenze in più. Tra questi rientrano i comuni di: Alberobello, Bari, Barletta, Bitonto, Capurso, 
Carovigno, Castellana Grotte, Castrignano del Capo, Cisternino, Corato, Fasano, Ginosa, Gioia del Colle, 
Gravina in Puglia, Ischitella, Isole Tremiti, Lecce, Locorotondo, Martina Franca, Mattinata, Melendugno, 
Monte Sant’Angelo, Peschici, Polignano a Mare, Presicce, San Severo, Trani, Ugento, Vico del Gargano, 
Vieste.  
Di contro, nei prossimi anni occorrerà stimolare la ripresa di quelle aree che a causa di fattori esogeni 
ed endogeni (scarsa attenzione alle politiche turistiche, chiusure di importanti strutture ricettive, 
disaffezione dei clienti dovuto a un cattivo ritorno in passaparola) hanno perso nel tempo competitività 
e flussi turistici. Tra queste sono stati individuati in particolare alcuni comuni del Gargano, di Bari e la 
Costa, della Valle d’Itria e del Salento, di seguito riportati: Casarano, Santa Cesarea Terme, Specchia, 
Taviano, Leporano, Lizzanello, Trepuzzi, Vernole, Conversano, Foggia, Manfredonia, Margherita di 
Savoia, Monopoli, Morciano di Leuca, Orta Nova, Ostuni, Otranto, Rodi Garganico, Salve, San Giovanni 
Rotondo, San Marco in Lamis.  Ciò che emerge dall’analisi della variazione comunale, oltre alla forte 
concentrazione costiera, è il timido incremento (fino a mille arrivi) registrato in alcune aree della 
Daunia, della Murgia e della Magna Grecia; zone sulle quali occorrerà intervenire attraverso una 

maggior promozione e strutturazione dei prodotti turistici e dei servizi legati in particolare al Turismo 
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Natura e Cultura e all’Enogastronomia, ma soprattutto occorrerà implementare sistemi di trasporto a 
raggiera in grado di connettere i principali comuni costieri con quelli dell’entroterra. 
 
- Turismo e natura: la rete dei Parchi regionali   
 La Puglia può contare su una dotazione di 2 Parchi Nazionali (Gargano e Alta Murgia), 11 Parchi 
Regionali, 3 Aree Marine Protette, 17 Riserve Statali, 7 Riserve regionali.  
La strategia di sviluppo del Turismo della REGIONE PUGLIA terrà conto della necessità di proteggere e 
valorizzare le specificità e gli elementi di autenticità del territorio, di recupero dei potenziali attrattori 
in stato di abbandono, della diffusione capillare di una cultura della collaborazione tra gli operatori del 
turismo Natura, necessaria per innescare processi competitivi sostenibili. Inoltre, sarà importante 
definire e sviluppare prodotti di nicchia che abbiano nell’autenticità e nell’esperienzialità i propri 
cardini.  
Occorrerà in futuro promuovere una logica che favorisca il turismo attivo, all’aria aperta (passeggiate 
naturalistiche, trekking attività sportive, etc) e rappresenti il prototipo del viaggiatore postmoderno: 
attivo, esperienziale, alla ricerca di autenticità e di prodotti su misura. 
I benefici economici legati alle aree protette non sono da sottovalutare. Il programma europeo di 
protezione ambientale “Natura 2000” ha creato un impatto economico annuo stimato fra i 200 e i 300 
milioni di euro, pari al 2-3% del PIL europeo; le attività intraprese nell’ambito del programma hanno 
supportato circa 12 milioni di posti di lavoro ogni anno nel periodo 2006-2008. Di recente, nel mese di 
gennaio 2015, The International Ecotourism Society – TIES, ha rivisto e aggiornato la definizione di 
ecoturismo quale forma di “viaggio responsabile nelle aree protette che preserva l’ambiente, sostiene 
il benessere delle popolazioni locali e implica interpretazione ed educazione”, con la specifica che 
l’educazione è rivolta sia agli addetti che ai visitatori di tali aree. 
Come visto, la parola chiave per lo sviluppo turistico nei prossimi anni sarà “sostenibilità”. Lo sostiene 
l’Unione Europea e anche l’Organizzazione Mondiale del Turismo, per la quale: «lo sviluppo turistico 
sostenibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora 
le opportunità per le generazioni future. Si tratta di una forma di sviluppo che deve portare alla 
gestione integrata delle risorse, in modo che tutte le necessità (economiche, sociali ed estetiche) 
possano essere soddisfatte, mantenendo al tempo stesso l’integrità culturale, i processi ecologici 
essenziali, la diversità biologica e le condizioni di base per la vita». Per l’Organizzazione Mondiale del 
Turismo si tratta di uno sviluppo che minimizza l’impatto ambientale orientandosi verso due modelli di 
sostenibilità:    
Ambientale:   
• modelli di produzione e consumo più ecologici lungo tutta la catena turistica;    
• gestione e conservazione sostenibili delle risorse naturali destinate ad impianti e attività turistiche; 
Sociale ed etica:  
• favorisce la coesione sociale e la giustizia sociale; 
• apre le porte del turismo a tutti;  
• richiede qualità, buon rapporto qualità-costo e il rispetto degli interessi dei turisti;  
• implica un contributo allo sviluppo dell’umanità (pace, conoscenze, istruzione);  
• Richiede rispetto e un comportamento etico verso la popolazione e gli individui.   
Puglia365, il piano strategico al 2025, mette al centro della futura strategia le attività di animazione e 
manutenzione dei Parchi. La Puglia nei prossimi anni potrebbe, ad esempio, aderire al circuito “Earth 
Day”, l’evento mondiale che ricorre ogni 22 aprile, ideato per promuovere una maggiore 
consapevolezza nei cittadini sulle scelte di acquisto e  di consumo  attraverso l’affermazione di rigorosi 
criteri di sostenibilità sociale ed economica; un’opportunità di accesso e adesione ai movimenti globali 
di innovazione civile.   

 
Lo IAT di Martina Franca si è adoperato per fornire, a questo lavoro di analisi, dati aggiornati ad Aprile 
2017, circa gli ALBERGHI, gli AGRITURISMI, le CASE VACANZE, i B&B e le Aree CAMPEGGIO presenti nei 
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tre comuni interessati nell’Area PIP.  
Gli stessi dati sono stati aggiornati, inserendo le strutture presenti sul sito di “VIAGGIARE IN PUGLIA”, a 
Dicembre 2017, per tutte le categorie trattate. Tutte le strutture in questione sono state localizzate su 
GOOGLE MAPS e sono state selezionate quelle ricadenti nell’Area PIP di riferimento. 
Di seguito le tabelle relative all’offerta turistica, in termini di alberghi, B&B, case vacanze, campeggi e 
agriturismi, dell’Area PIP: 

 

BRAND INDIRIZZO / ANDRESS
n. CAMERE

n. ROOMS

n. LETTI

n. BEDS

PISCINA

SWIMMING 

POOL

1 MASSERIA CHIANCONE TORRICELLA **** STRADA  TRASCONI CHIANCONE, km 7 Martina F 47 94
*

2 MASSERIA SANT'ELIA *** CONTRADA BATTAGLINI ZONA N n. 265/A Martina F 9 15
*

3 ABATE MASSERIA & RESORT**** STRADA PROV. PER MASSAFRA KM. 0,300 - 70015  Noci 8 15

4 CORALLO ECO WELNESS HOTEL ***  VIA PER MARTINA FRANCA - CONTRADA BASTIANELLO - 70015  Noci 17 47 *

5 VICTOR COUNTRY HOTEL
SP78 ALBEROBELLO - MOTTOLA Alberobello

38 64
*

6 HIS MAJESTY HOTEL****
VIA INDIPENDENZA Alberobello 35 64 *

Totali 154 299 5

Al 15/12/2017 Tot n. 29 ALBERGHI / HOTELS

Martina Franca n. 

2

Noci n. 2

Alberobello n. 2

 
 

Dalla valutazione dei dati emerge la presenza totale di n. 29 Hotel/Alberghi presenti nella totalità dei 
tre Comuni coinvolti, mentre n. 6 strutture sono allocate nell’area PIP, con un totale di n. 157 camere e 
n. 299 posti letto e 5 piscine. 
 

BRAND INDIRIZZO / ANDRESS
n. CAMERE

n. ROOMS

n. LETTI

n. BEDS

PISCINA

SWIMMING POOL

1 AGRITURISMO MASSERIA LUCHICCHIO STRADA GRASSITELLO n. 4 Martina F 3 5

2 GREEN PARK CONTRADA CAVARUZZO ZONA C n. 431 Martina F 8 10

3 MASSERIA CAPPELLA STRADA PER MASSAFRA ZONA E n. 303 Martina F 4 16

4 MASSERIA SIGNORA VIA MOTTOLA ZONA E  Martina F 5 10

5 MASSERIA MANGIATO STRADA ALBEROBELLO N. 200 A  Martina F 5 10

6 MASSERIA PAGLIERONI VIA MOTTOLA ZONA E  Martina F 5 10

7 TRULLI IL CASTAGNO STRADA NOCI Z D 315 bis  Martina F 4 10 *

8 MASSERIA MANSUETO FARM & FOOD VIA ZONA E - 70015 Noci 4 8

9 AGRITURIMO LAGO MILECCHIA VIA ZONA B - 70015  Noci 3 6

10 MATERIIS TRULLI E NATURA S.P. PER MARTINA FRANCA   Noci 10 26

Totale Area PIP 51 111 1

Al 15/12/2017 Tot n. 29 AGRITURISMI / HOLIDAY FARMS

farmhouses

Martina Franca 

n. 7

Noci n. 3
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Dalla valutazione dei dati emerge la presenza totale di n. 29 Agriturismi presenti nella totalità dei tre 

Comuni coinvolti di cui n. 10 sono collocati nell’Area PIP, con un totale di n. 51 camere e n. 111 posti 

letto e n. 1 piscina; 

 

BRAND INDIRIZZO / ANDRESS
n. CAMERE

n. ROOMS

n. LETTI

n. BEDS

PISCINA

SWIMMING 

POOL

1
GALLO ROSSO CONTRADA PISCINELLA SP 58/56 Martina F 4 7

2
IL FRAGNO STRADA CEGLIE ZONA I n. 204 Martina F 2 8

3
LE DIECI PORTE C.DA APPICCIA Martina F 8 14

4
QUEI TRULLI DIVINI CONTRADA BELLEZZA n. 85 Martina F 2 4

*

5
TRULLI BIANCHI CONTRADA CRISTI Martina F 1 3

*

6
TRULLI PIETRA PREZIOSA DI TURI TIZIANO CONTRADA CURCIO Martina F 3 5

*

7
TRULLO DEL BOSCO FELICE CONTRADA CRISTI ZONA C Martina F 1 5

*

8
LA GRANDE BELLEZZA DI ROSATO GENTILE CONTRADA BELLEZZA ZONA A Martina F 2 4

9
COLLE DEL NOCE VIA NOCI  Martina F 2 5

*

10
IL CARPINO CONTRADA OSPEDALE Martina F 2 6

11 MASSERIA PARCO D'ALBERGO C.DA SORRESSO - 70015  Noci 2 12

12 AFFITTACAMERE DONNA COLETTA STRADA VICINALE SAN GIACOMO  Noci 5 12

13
TRULLI BOSCO SELVA

 C.DA BOSCO SELVA Alberobello
2 6 Alberobello n. 1

Totala Area PIP 36 91 5

Al 15/12/2017 Tot n. 60 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE / HOUSES AND RESIDENCES

Martina Franca n. 

10

Noci n. 2

 

Dalla valutazione dei dati ufficiali emerge la presenza totale di n. 60 case vacanze presenti nella totalità 

dei tre Comuni coinvolti, n. 13 sono collocate nell’Area PIP, con un totale di n. 36 camere, n. 91 posti 

letto e n. 5 piscine. Da ricerche e rilevamenti ulteriori sono emerse altre 10 case vacanza in area PIP 

(Tav. 5.4.1).  
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BRAND TIPOLOGIA / TYPOLOGY INDIRIZZO / ANDRESS
n. CAMERE

 n. ROOMS

n. LETTI

n. BEDS

PISCINA

SWIMMING 

POOL

1
B & B LUELLA

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
VIA MONTE TRE CARLINI. Martina F 2 4

2
EDEN PARK 1

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
STRADA ALBEROBELLO ZONA A n. 20 Martina F 5 10

3
 FIORI DI ARANCIO

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA MICELA ZONA A n. 6 Martina F 2 5

4
LA BIANCA D'ITRIA

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA LOCOROTONDO ZONA A n. 119 Martina F 4 10

5
LA CASA DEL NONNO

B&B familiare 

Family-run B&B
CONTRADA CURCIO ZONA C n. 498 Martina F 3 8

6
LA CORTICELLA

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
VIA ALBEROBELLO ZONA A n. 589 Martina F 3 5

7
LA CUTIZZA B&B

B&B familiare 

Family-run B&B
STRADA PERGOLO ZONA F Martina F 2 6

8
LA ROSA DEI TRULLI

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
STRADA PROVINCIALE DEI TRULLI 172 Martina F 6 10

9
MAGRAVI'

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA BARRATTA  ZONA C n. 142 Martina F 4 8

10
MASSERIA LABBRUTO

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
VIA MONTI DEL DUCA ZONZ G n. 52 Martina F 5 10

*

11
MASSERIA LUCO

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
STRADA NOCI ZONA D n. 121 Martina F 6 13

*

12
MASSERIA POZZO TRE PILE

B&B familiare 

Family-run B&B
STRADA POZZO TRE PILE ZONA D n. 7 Martina F 3 9

13
ORTO DEL PARADISO

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA LOCOROTONDO n. 58 Martina F 3 7

14
RED ROSE B&B

B&B familiare 

Family-run B&B
STRADA BADESSA ZONA C Martina F 3 9

15
RELAIS CASABELLA

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
VIA TIRO A SEGNO ZONA F n. 6 Martina F 6 10

*

16
SAVITO B & B

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA ANTONIO GRAMSCI n.7 Martina F 3 7 *

17
TENUTA ODEGITRIA

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
STRADA CUPA BATTAGLINI Martina F 5 6

*

18
TRULLI CAROLI

B&B familiare 

Family-run B&B
STRADA BELLOCCHIO ZONA A Martina F 2 3

19
TRULLI DAL CONTE

B&B familiare 

Family-run B&B
ZONA A CERROSA DI CAROLI Martina F 2 6

*

20
TRULLI SOTTO LA CUPA

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA CUPA ZONA A n. 59 Martina F 3 6

21
TRULLO DEL MANDORLO

B&B imprenditoriale

 Business-oriented B&B
CONTRADA VOLZA ZONA A n. 305 Martina F 2 3

22
LA GAZZA LADRA

B&B familiare 

Family-run B&B
VIA ALBEROBELLO    Martina F 1 2

23
AMINUA

B&B imprenditoria le

 Bus iness -oriented B&B
CONTRADA BARRATTA ZONA C Martina F 4 8

*

24
IL GATTO E LA VOLPE

B&B fami l iare 

Fami ly-run B&B
STRADA CAPITOLO ZONA B    Martina F 2 4

25 DON DIEGO RESORT
B&B familiare 

Family-run B&B  VIA ZONA D - 70015 Noci 3 6

26 MASSERIA MURGIA ALBANESE
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA E - 70015 Noci 5 10

27 LE BIANCHE
B&B familiare 

Family-run B&B  ZONA F - 70015 Noci 3 9

28 GROTTACILIEGIA
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA F - GROTTACILIEGIA - 70015 Noci 3 8

29 LA CASCATA
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA F - 70015 Noci 3 5

30 LA GRAVE
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA G - 70015  Noci 3 9

31 NEW GRATTACILIEGIA
B&B familiare 

Family-run B&B  ZONA F - 70015  Noci 5 10

32 IL VIOTTOLO
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA F - 70015 Noci 3 9

33 B&B
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA G - 70015 Noci 2 4

34 AGLI ANTICHI TRULLI
B&B familiare 

Family-run B&B  ZONA G - 70015 Noci 3 6

35 MASSERIA TRULLI PIETRA ANTICA
B&B familiare 

Family-run B&B ZONA G - 70015 Noci 1 3

36 VILLA GROTTA CILICIA
B&B familiare 

Family-run B&B  ZONA F - 70015  Noci 2 5

37
B&B GREEN LIGHT

B&B familiare 

Family-run B&B C.DA LOPRETE Alberobello
1 3

38
LA CASETTA NEL VERDE

B&B familiare 

Family-run B&B VIA PROV.LE PER NOCI Alberobello
1 4

39
TRULLO DELLE RONDINI

B&B familiare 

Family-run B&B S.P. PR NOCI Alberobello
2 6

Totali Area PIP 121 266 7

Al 15/12/2017 Tot n. 159 BED & BREAKFAST

Martina Franca 

n. 24

Noci n. 12

Alberobello n. 3

 

Dalla valutazione dei dati ufficiali emerge la presenza totale di n. 150 B&B presenti nella totalità dei tre 

Comuni coinvolti, n. 39 sono collocati nell’Area PIP, con un totale di n. 121 camere, n. 266 posti letto e 

n. 7 piscine.  
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Al 15/12/2017 tot n. 1 CAMPEGGIO 

  
BRAND INDIRIZZO / ANDRESS 

n. CAMERE 
 n. ROOMS 

n. LETTI 
n. BEDS 

PISCINA 
SWIMMING 

POOL 

1 
CAMPING BOSCO SELVA 

CONTRADA BOSCO SELVA 
Alberobello 

40 282 
  

 

In questa sezione è stato individuato l’unico Campeggio presente sia nella totalità del territorio dei tre  
Comuni che presente nell’area PIP, con le sue n.40 camere e n. 282 posti letto disponibili. 

 
Strutture ricettive e Agriturismi nell’area di riferimento PIP: 
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Dal sito internet BOOKING:COM risultano i seguenti alloggi in affitto (B&B, case vacanze, case in affitto  

ad uso stagionale) in area di Noci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal sito internet BOOKING:COM risultano i seguenti alloggi in affitto (B&B, case vacanze, case in affitto  

ad uso stagionale) in area PIP di Martina Franca: 
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Dal sito internet BOOKING:COM risultano i seguenti alloggi in affitto (B&B, case vacanze, case in affitto  

ad uso stagionale) in area PIP di Alberobello: 
 

 
 

In tutta l’area PIP: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 - Le attività produttive extra agricole e in masseria 
 L'ambito di analisi e di studio relativo al Piano in oggetto comprende al suo interno e in zona 

rurale attività diverse che possono riternersi anche extra rurali. 

Sono attività non unicamente collegate al settore turistico ma anche ai settori: ristorativo, produttivo-

artigianale, dei servizi alla persona, sport e tempo libero. 

Dai dati ottenuti dai comuni e da quelli acquisiti direttamente in loco, tramite indagine e rilevamento 

diretto, si rileva che nell'ambito sono presenti le seguenti strutture produttive: 

 

1) Settore turistico-ricettivo: 

a) n. 40 Bed & Breakfast (con/senza piscina) 

b) n. 23 case vacanza (con/senza piscina) 

c) n. 6 agriturismo (con/senza piscina) 
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d) n. 4 alberghi (con/senza piscina) 

e) n. 1 camping 

2) Settore ristorativo: 

a) n. 1 sala ricevimenti 

b) n. 13 ristoranti 

c) n. 1 pizzeria 

d) n. 2 bar 

3) Settore dei servizi alla persona: 

a) n. 2 case di riposo 

b) n. 2 centri benessere 

4) Settore produttivo-artigianale: 

a) n. 7 laboratori lavorazione pietre locali 

b) n. 1 officine lavorazione metalli (alluminio e ferro) 

c) n. 1 laboratorio di falegnameria 

d) n. 8 officine per riparazione di carrozzeria auto  

e) n. 10 caseifici 

f) n. 2 Mulini  

g) n. 2 aziende vinicole 

 5) Settore commerciale: 

a) n. 3 vendita alimentari 

b) n. 10 punti vendita materiali edili 

c) n. 10 deposito mezzi industriali  

d) n. 2 vivai  

6) Settore impianti sportivi: 

a) n. 4 impianti sportivi 

 

Analizzando sia i dati che quanto riscontrato dalle indagini effettuate risulta che le attività e le strutture 

extra rurali riscontrate, si inseriscono in un tessuto territoriale di campagna urbanizzata, talvolta non 

rispondendo in parte o in niente a quei parametri di qualità che il contesto paesaggistico meriterebbe. 

Sono i risultati di una mancata pianificazione urbana (mancanza di aree produttive predisposte) e 

territoriale (carenza di progettualità e pianificazione paesaggistica) oltre che di concesse "tolleranze" 

urbanistiche (sanatorie con condoni edilizi) che hanno introdotto funzioni e strutture in zone rurali, per  

uso artigianale e commerciale assieme alle infrastrutture tecnologiche di supporto (cabine e linee 

elettriche, viabilità, impermeabilizzazione del suolo e gestione delle acque grigie, gestione dei reflui 

fognanti) e infine al declino produttivo agricolo delle campagne nelle zone periurbane. 

Vi sono, però, anche molte attività collegate alla attività agricole agricole e zootecniche ancora esistenti 

(mulini, caseifici, servizi in genere) o al riutilizzo di parte dei manufatti rurali esistenti (ricettività 

turistica) che pur essendo compatibili nella funzione, necessiterebbero, però, di una maggiore cura e 

integrazione architettonico-paesaggistica, nelle forme e nell'ambiente di contesto. 

Infatti il miglioramento della qualità paesaggistica complessiva non è solo legato al buon intervento del 

singolo caso (qualità architettonica e delle sistemazioni ambientali), bensì all'integrazione e 

all'equilibrio formale tra le funzioni esercitate e alla loro compatibilità. 

Nel tessuto rurale analizzato è evidente una forte frammentazione e una disarticolata conpresenza di 

funzioni, per le ragioni prima evidenziate, che rende difficile e complesso qualsiasi sforzo di ricucitura, 

senza una verifica organica d'insieme e sopratutto senza una strategia complessiva di 

rifunzionalizzazione e di riequilibrio territoriale. 
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Non si tratta, quindi, di realizzare semplicemente un aggiustamento formale qua e là, seppur 

importante, ma di diffondere la cultura della qualità sistemica e non puntuale, come elemento di 

convenienza anche nella costruzione e nella manutenzione del paesaggio rurale e quindi di tutti i suoi 

elementi costitutivi. 

Così com'è ormai improcastinabile che la pubblica amministrazione eserciti quel controllo non più in 

modo miope e vessativo sul dettaglio cartaceo/progettuale, ma che determini una reale deteminazione 

in termini di risultato sulla verifica che la trasformazione edilizia provoca sul territorio e nel paesaggio. 

Così come è importante che la funzione pubblica del controllo tenga conto del valore di un contesto 

rispetto a quello di un'altro e che sappia modulare gli sforzi (pubblici e privati) più verso il controllo 

della possibile qualità che solo verso quello, seppur necessario, del controllo quantitativo. 

In questo modo di concepire la politica territoriae paesaggistica sono importanti gli strumenti di 

governance, il sostegno premiale, l'esempio e il modello che l'intervento pubblico può determinare 

realizzando opere pubbliche o di semplice manutenzione di qualità. 

Nell'ambito delle strutture produttive presenti nell'ambito, molte interessano strutture masserizie, 

anche  importanti. 

Purtroppo c'è da constatare che  molte masserie sono in totale disuso e molte in completo stato di 

abbandono (n. 16 in territorio di Martina Franca, n. 11 in territorio di Noci, n. 2 in territorio di 

Alberobello e n. 3 in territorio di Mottola). 

Una condizione diffusa di abbandono, costituita da 32 masserie storiche, che insieme ad altre  

costruzioni di pregio (trulli e lamie ormai allo stato di rudere rilevati: n. 673), che manifesta, con grande 

drammaticità, quanto il problema sia rilevante e grave. 

Ovviamente l'abbandono delle masserie è prevalentemente legato al processo di abbandono 

dell'agricoltura per la scarsa produttività delle coltivazioni e dell'allevamento e per una mancanza di 

una efficace politica di sostegno alle attività agricole. 

Nei restanti casi va aggiunto che molte masserie svolgono ancora un ruolo attivo e produttivo e  

utilizzate con funzioni miste. 

Qui di seguito alcuni dati che riportano il numero delle masserie utilizzate e in quali settori produttivi: 

 

1) Agricola/Zootecnia: 

a) Martina Franca: n. 25 strutture 

b) Noci: n. 50 strutture 

c) Alberobello: n. 0 strutture 

d) Mottola: n. 7 strutture 

 

2) Agricola/Zootecnia/Turistica/Residenziale: 

a) Martina Franca: n. 16 strutture 

b) Noci: n. 2 struttura 

c) Alberobello: n. 1 struttura 

d) Mottola: n. 3 strutture 

 

3) Agricola/Turistica/Residenziale: 

a) Martina Franca: n. 12 struttura 

b) Noci: n. 1 struttura 

c) Alberobello: n. 1 struttura 

d) Mottola: n. 2 strutture 
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3) Turistica: 

a) Martina Franca: n. 4 strutture 

b) Noci: n. 2 strutture 

c) Alberobello: n. 0 strutture 

d) Mottola: n. 0 strutture 

 

Analizzando i dati si comprende quanto l'utilizzo delle masserie a supporto delle attività agricole e 

zootecniche sia importante. Infatti si riscontra che in 104 masserie si esercita l'attività agricola-

zootecnica e che solo in 22 di esse si esercita anche una attività turistica complementare. 

Il numero basso delle masserie utilizzate anche a scopi turistici è basso probabilmente  per le 

problematiche connesse all'utilizzo per tale scopo. 

Infatti una masseria da dedicare all'ospitalità turistica necessita di spazi opportunamente recuperati, 

una condizione di sistemazione ambientale decente, una capacità imprenditoriale e relazionale di livello 

adeguato, una capacità economica di investimento discreta. 

Dalle indagini effettuate si riscontrano strutture masserizie utilizzate ad agricoltura e all'allevamento 

del bestiame con problemi seri di qualità ambientale ed architettonica. 

Spesso le antiche strutture in pietra del corpo più antico risultano in cattivo stato di conservazione e 

avviluppate in strutture, più o meno grandi, di capannoni semiprefabbricati (muratura in blocchetti e 

coperture metalliche) o prefabbricati prefabbricati (strutture completamente metalliche) e corpi in 

superfetazione che dequalificano l'intero impianto costruito. 

Dalle indagini effettuate emerge che tutte le strutture masserizie dedite all'allevamento hanno 

realizzato strutture in ampliamento (capannoni) destinate a stalle o fienili, di bassa o modesta qualità 

architettonica finalizzati unicamente al soddisafcimento delle esigenze di allevamento. 

Persino molte masserie segnalate dal PPTR risultano squalificate da silili costruzioni, il più delle volste 

finanziate con fonfi pubblici. 

Una questione che bisognerà affrontare è proprio la necessità di ridare qualità paesaggistica e 

architettonica ai corpi masserizi, sin'ora utilizzati senza tener conto della valenza storico-paesaggistica 

dell'impinato originario. 

La valorizzazione economico-produttiva di queste strutture non può più prescindere dalla necessità di 

adottare interventi edilizi, sia sulla struttura principale che sulle aree esterne, di qualità adeguata. 

Ovviamente per fare ciò è necessario porsi il problema della sostenibilità economica e quindi del 

rapporto tra investimento e rendimento delle attività agricole zootecniche e della loro capacità di 

qualificare gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione. 

Solo perseguendo tale miglioramento potrà essere possibile un più facile coinvolgimento di queste 

strutture anche a fini turistico-sociali. 
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3 DEFINIZIONE DEL QUADRO INTERPRETATIVO 

 
 3.1  Metodologia interpretativa  

 Il processo di conoscenza e di acquisizione dei dati hanno necessitato, 
successivamente, della individuazione di una corretta metodologia interpretativa, 
strutturale e patrimoniale, delle singole componenti del Paesaggio analizzate, al 
fine di definire una corretta proposta di Piano. 
L'analisi interpretativa non ha potuto prescindere dalla corretta analisi delle 
diverse relazioni di valore patrimoniale, tra i diversi beni paesaggistici presenti, 
sia di tipo materiale che immateriale, al fine di comprendere la sistemica e 
complessa composizione della struttura paesaggistica di riferimento. 
Un approccio interpretativo che ha inteso "concettualizzare" la dimensione del 
Paesaggio come prodotto storico-identitario di un luogo,  frutto di una precisa e 
determinata cultura locale del vivere e del trasformare lo spazio,  in rapporto alle 
risorse naturali diponibili e intrecciando fattori diversi compresenti.  
Per questa sua naturale complessità si è adottato un approccio interpretativo di 
tipo analitico e multidisciplinare, che consentisse di mettere in relazione le varie 
componenti del paesaggio, naturale e antropico, e che verificasse le relazioni tra 
tutti gli elementi di forza e di criticità presenti, tenendo conto dei particolari tratti 
di omogeneità ambientali o di elementi particolarmente invadenti e contrastanti. 
Una metodologia che ha inteso ricercare soprattutto le relazioni tra le varie 
componenti presenti, invece che limitarsi a individuare singoli “oggetti” (aree, 
elementi lineari o puntuali) per estrarre regole “invarianti”, necessarie per 
governare sia la tutela e il mantenimento degli elementi strutturali del paesaggio 
che le trasformazioni di tipo agricolo-produttivo-residenziale-turistico indotte dai 
processi di antropizzazione più o meno accentuati. 
Un meccanismo di pianificazione che ha inteso individuare, in un ambito 
territoriale sovracomunale, un processo di governo proteso a individuare, in 
attuazione del P.P.T.R., una filiera coerente tra conoscenza (quadro conoscitivo e 
interpretativo), regola (quadro conoscitivo/apparato normativo) e progetto 
(progetti strategici), al fine di rendere economicamente conveniente la tutela e la 
salvaguardia del paesaggio, in un'ottica di sviluppo moderno e sostenibile.  

 

 3.2  Unità di Paesaggio 
 
Le Unità di Paesaggio in questo Piano sono state intese come ambiti ambientali 
dalle caratteristiche più o meno omogenee per fattori geomorfologici, pedologici, 
vegetazionali, culturali e paesaggistici, distinti per caratteristiche ambientali 
specifiche, identificabili e definibili attraverso l’analisi del quadro conoscitivo e 
dalla lettura diretta e indiretta del territorio analizzato.  
Trattasi di ambiti composti da sistemi aperti in stretta e reciproca relazione 
ambientale con il contesto circostante. 
La loro individuazione si è resa necessaria per combinare ambiti che, se pur 
diversi, sono assommiglianti almeno per una proprietà comune e per poter 
costruire un riferimento zonale a cui demandare un ruolo funzionale, in senso 
pianificatorio, più che quello ecologico o ambientale. 
Così come in tutte le classificazioni ambientali del territorio, anche in questo 
lavoro l’identificazione delle Unità di Paesaggio si è basata su un processo 
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sintattico (analisi formale) capace di sostenere un altro processo, questa volta 
semantico (analisi del significato). 
Seppur soggettiva, l’individuazione e la delimitazione delle Unità di Paesaggio ha 
tenuto conto sia della diversa identità visuale dei luoghi che della 
sovrapposizione, integrazione e interferenza determinata dalla coesistenza delle 
tre strutture fondamentali: 
a) Struttura ecosistemica-ambientale;  
b) Struttura  antropica e storico-culturale; 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva. 
E’ proprio attraverso valutazioni e considerazioni di sintesi dei singoli attributi 
ambientali delle tre strutture che sono scaturite entità funzionali più o meno 
definite. 
Nel caso specifico, forte peso per la individuazione delle Unità di Paesaggio ha 
avuto la identità sistemica delle singole unità ambientali, contraddistinte o da 
particolari lineamenti geomorfologici o da peculiari fattori tipologici forestali o 
ancora da differenti forme di utilizzo del suolo. 
La suddivisione in Unità di Paesaggio del'intero ambito di riferimento ha 
consentito, sotto il profilo del processo di pianificazione, di focalizzare 
l’attenzione su ogni singola peculiarità ambientale, ha aiutato a rilevare ambiti a 
più o meno spiccata valenza paesaggistica, a considerare il risultato derivante 
dall’interferenza tra le singole componenti naturali e antropiche e a prendere in 
considerazione la presenza e il peso dei punti di forza e di debolezza territoriali. 
E’ proprio attraverso la comparazione valoriale delle diciotto Unità di Paesaggio 
individuate (9 Martina Franca, 6 Noci e 3 Alberobello), seppur  tutte collegate da 
rapporti di compatibilità e complementarietà dal punto di vista funzionale del 
territorio, che è stato possibile distinguere peculiarità e diversità significative ai 
fini del processo di pianificazione dell’ambito del Piano Integrato di Paesaggio.  
L’individuazione delle Unità di Paesaggio tiene conto della diversa e specifica 
caratterizzazione dei luoghi e di quelle solidarietà tra componenti diversificate 
che possono determinarsi indipendentemente dai vincoli cui ciascuna di tali 
componenti va sottoposta. Essa punta principalmente al riconoscimento di quelle 
“identità ambientali ” che si sono prodotte per l’interazione continua dei processi 
sociali e naturali. 
Tale riconoscimento muove certamente dalla lettura attenta e scientificamente 
guidata dei caratteri idrogeologici, geomorfologici e delle unitarietà naturali e 
antropiche.  
Il riconoscimento delle identità ambientali ha tenuto conto, altresì, di unitarietà e 
solidarietà prodottesi nel corso del tempo o che comunque attengono alla 
percezione e alla semiologia del paesaggio, non meno che all’utilizzo sociale del 
territorio, investendo i rapporti di identificazione e di appartenenza che si sono 
consolidati. 
In altri termini, attraverso le unità di paesaggio sono stati posti in evidenza i 
diversi “tessuti relazionali” al fine di riconoscere le “identità ambientali” che 
nell'intero ambito coesistono e si relazionano. 
 

3.2.1  Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N1" 
Definizione: "CAMPAGNA ABITATA DI NOCI DI PROSSIMITA' AL CENTRO 
URBANO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Est a Ovest) tra i 340 ml e i 
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440 ml s.l.m. e con zone particolarmente sensibili al rischio idrogeologico. 
Infatti nell'ambito insiste qualche zona soggetta a vincolo idrogeologico e 
zone sensibili al carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico 
superficiale che configurano n. 7 recapiti finali di bacino endoreico oltre a 
n. 1 cavità carsica. 
Zona caratterizzata da una parcellizzazione fondiaria che ha condizionato 
lo stato ecosistemico dell'unità dal punto di vista ambientale. 
Sporadica presenza di superfici boscate con caratteristiche di marginalità e 
di transizione, distinte da zone fortemente antropizzate e terreni coltivati, 
incolti o utilizzati a fini diversi. 
Aree boscate che sono in taluni casi intervallate da esemplari di conifere o 
palmizi (isolati o a gruppi) di impianto trenta-quarantennale. 
Le superfici boscate presenti, isolate o costituenti piccoli lembi residuali di 
bosco, non possiedono particolare interesse produttivo-forestale, proprio 
per la loro dimensione modesta e la loro vicinanza alla zona urbana e 
periurbana, ma possiedono un più spiccato interesse paesaggistico.  
Seppure l'unità di paesaggio è comunque di alta qualità ambientale,  non 
può considerarsi di alto valore naturalistico in quanto troppo vicina al 
centro abitato e fortemente condizionata dalla eccessiva antropizzazione 
periurbana e dalle relative trasformazioni edilizie.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito periurbano fortemente antropizzato e 
frammentato, con tessuto residenziale urbano a case sparse,  inserito in un 
mosaico agricolo con presenza di colture agrarie miste a vegetazione 
naturale. 
Unità di paesaggio con caratteristiche di funzionalità promiscua, in cui la 
campagna risulta più prossima al centro abitato e rappresenta una zona di 
transizione tra la città consolidata dei territori costruiti, come li definiva il 
superato P.U.T.T. della Puglia,  e la campagna coltivata o residenziale. 
Tale zona presenta elementi di forte e massiccia antropizzazione, sia nel 
sistema abitativo che in quello della infrastruttura viaria e di servizio, 
soprattutto in riferimento all'edificato comparso in epoca successiva al 
1948 che, in generale, risulta caratterizzato da soluzioni architettoniche e 
di sistemazione ambientale poco compatibili con il contesto rurale e 
paesaggistico e con le tipologie costruttive tipiche del luogo. 
Ciò, evidentemente condizionato, complessivamente, dalle dinamiche 
periurbane che hanno influenzato l'assetto funzionale-paesaggistico della 
zona. 
Vi è anche una presenza importante di manufatti rurali storici, di epoca 
antecedente al 1948, in particolare n. 8 complessi masserizi, e svariati 
manufatti a trulli e lamie in completo stato di abbandono, per la perdita di 
funzione connessa alla attività agricola e zootecniche. 
E' in questa Unità di Paesaggio  che la viabilità di interesse paesaggistico, 
Noci-Martina, si diparte verso l'ambito di Piano Integrato e si innesta con la 
città di Noci pur non incrociando particolari elementi di valore storico-
culturale, se non quello legato agli elementi tipici del paesaggio murgese 
rappresentato da alcune masserie storiche o da alcuni elementi puntuali o 
lineari, seppur inseriti in un contesto fortemente condizionato dalle 
trasformazioni territoriali recenti. 
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c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Ambito caratterizzato dalla presenza di terreni dedicati marginalmente 
all'agricoltura e alla zootecnica con aziende di medio-piccola grandezza, 
circondate da altre attività produttive diverse ed extragricole-zootecniche 
(soprattutto zona industriale). 
Unità caratterizzata dalla presenza di manufatti architettonici, soprattutto 
di nuovo impianto, utilizzati per residenzialità permanente o turistica 
(dotate per la maggior parte di piscine) e con un sistema ramificato di 
infrastrutture per la distribuzione dell'energia (elettrica e telefonica su 
pali). 

 

3.2.2  Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N2" 
Definizione:  "MATRICE BOSCATA CARATTERIZZATA DAL FRAGNO CEDUO 
INTERVALLATA DAL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO-ZOOTECNICO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 330 ml e 
i 410 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità insistono diverse zone soggette a vincolo idrogeologico e zone 
sensibili al carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico 
superficiale che configurano n. 6 recapiti finali di bacino endoreico. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata di superfici boscate 
(tipologia A - aree boscate, a prevalenza di fragno accompagnato da 
roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per legna da ardere 
o abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale buono e 
soddisfacente valore paesaggistico boschi cedui di fragno), intervallati da 
zone di transizione (mesole) composti da lembi di boschi cedui di fragno e 
querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens) con adiacenti piccoli 
seminativi e terreni produttivi estesi (seminativi intensivi). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) 
e il bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e 
particolare, di alta valenza ambientale, che merita attenzione e attenta 
considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat 
faunistico e floristico di medio valore in quanto condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e in ogni caso importante poichè 
collegato alla presenza di superfici boscate di indubbio valore ambientale.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato 
caratterizzato da masserie, seminativi e boschi di piccola/media 
estensione. 
Un ambito territoriale ove la presenza di manufatti residenziali isolati si 
dirada, per fa posto agli insediamenti masserizi con attività zootecnica e 
attività agricola di supporto (seminativo erbai). 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-
cisterne e lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di 
delimitazione della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria 
o di contenimento interpoderale. 
In due masserie vi è da rilevare la presenza di chiesette rurali. 
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In questa unità è distinguibile un'area di interesse culturale e paesaggistico 
per la concentrazione di specchie (di indefinito valore archeologico). 
Un ambito territoriale ove gli insediamenti masserizi, con attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) dominano la 
presenza e dove si inserisce una viabilità secondaria sterrata (tratturi), 
bordata da muretti in pietra a secco, di collegamento alle masserie. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 5 masserie (utilizzate a fini agricoli-
zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante 
realizzata con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 13 masserie (n. 3 in disuso), e 
innumerevoli manufatti a trulli e lamia che, per un gran numero, risultano 
allo stato di rudere, per la perdita di funzione connessa alla attività 
agricole e zootecniche. 
In questa unità sono distinguibili aree di interesse per la concentrazione di 
specchie e tratturi, non asfaltati, bordati da murature a secco. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una consistente concentrazione di aziende 
agricole-zootecniche (n. 10) con alcune di medie dimensioni (superiori ai 
60 Ha)  impiantate, nella maggior parte dei casi, in nuclei di masserie 
storiche (denominate da specifici toponimi)  con ampliamenti 
particolarmente estesi ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili 
paesaggisticamente) destinate a stalle prevalentemente per bovini 
circondate da coltivazione a seminativo per foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di 
coltivazione biologica e agro-ambientale e che praticano l'allevamento del 
cavallo murgese (due casi). 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte 
monofunzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto 
comprimendo e talvolta depauperando il valore architettonico della 
masserie storiche e il valore paesaggistico della aree immediatamente 
contermini ai nuclei storici principali. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da una linea elettrica di alta tensione su traliccio, 
linee elettriche diverse di media e bassa tensione, tralicci per cavi 
telefonici aerei e in due aziende sono presenti impianti fotovoltaici a 
pannelli per la produzione di energia elettrica.  
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3.2.3  Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N3" 
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICO  INTERVALLATA 
DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO, E CONTRADDISTINTA DAL PERCORSO DI 
INTERESSE PAESAGGISTICO NOCI-MARTINA FRANCA" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 400 ml e i 
420 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità insistono zone soggette a vincolo idrogeologico e zone sensibili al 
carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico superficiale, che 
configurano n. 5 recapiti finali di bacino endoreico, oltre a una cavità carsica e 
diversi sistemi dolinari. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata di superfici boscate 
(tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno accompagnato da 
roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per legna da ardere o 
abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale buono e di 
soddisfacente valore paesaggistico), intervallati da zone di transizione 
(mesole) composti da lembi di boschi cedui di fragno e querce isolate 
(quercus toiana e quercus pubescens) con adiacenti piccoli seminativi e 
terreni produttivi estesi (seminativi intensivi). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e il 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e attenta considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di medio valore in quanto condizionato dalla interferenza 
antropico-produttiva e in ogni caso importante poichè collegato alla presenza 
di superfici boscate di indubbio valore ambientale.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato 
caratterizzato da masserie, seminativi e boschi di piccola/media estensione. 
Un ambito territoriale ove la presenza di manufatti residenziali isolati si 
dirada, per fa posto agli insediamenti masserizi con attività zootecnica e 
attività agricola di supporto (seminativo erbai) e dove si inserisce una viabilità 
secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di collegamento tra 
le masserie e i percorsi principali. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 7 masserie (n. 2 in disuso), e 
innumerevoli manufatti a trulli e lamia che, in taluni casi risultano allo stato di 
rudere per la perdita di funzione connessa alla attività agricole e zootecniche. 
In questa unità sono distinguibili aree di interesse per la presenza di beni 
culturali diffusi puntuali  (cappelle votive, fogge) e lineari (tratturi non 
asfaltati). 
E' presente il tracciato viario di interesse paesaggistico, Noci-Martina Franca, 
che si allunga verso il cuore dell'ambito di Piano Integrato in direzione 
Martina Franca. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una consistente concentrazione di aziende 
agricole-zootecniche (n. 6) alcune di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  
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impiantate, nella maggior parte dei casi, in nuclei di masserie storiche 
(denominate da specifici toponimi)  con ampliamenti particolarmente estesi 
ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili paesaggisticamente) destinate a 
stalle prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale e che praticano) l'allevamento del cavallo 
murgese (un caso). 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da una linea elettrica di alta tensione su traliccio, 
linee elettriche diverse di media e bassa tensione, tralicci per cavi telefonici 
aerei e in due aziende sono presenti impianti fotovoltaici a pannelli per la 
produzione di energia elettrica.  

 

3.2.4  Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N4"  
Definizione:"MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA   INTERVALLATA 
DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD ALTO FUSTO, ACCOMPAGNATI 
DA ROVERELLE E ALTRE ALBERATURE MISTE" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 400 ml e i 
460 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità insistono zone soggette a vincolo idrogeologico e zone sensibili al 
carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico superficiale che 
configurano n. 9 recapiti finali di bacino endoreico, oltre a due cavità carsiche. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata di superfici boscate 
(tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno accompagnato da 
roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per legna da ardere o 
abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale buono e di 
soddisfacente valore paesaggistico), intervallati da zone di transizione 
(mesole) composti da lembi di boschi cedui di fragno e querce isolate 
(quercus toiana e quercus pubescens) con adiacenti piccoli seminativi e 
terreni produttivi estesi (seminativi intensivi). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e di 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di medio valore in quanto condizionato dalla interferenza 
antropico-produttiva e in ogni caso in generale importante poichè collegato 
alla presenza di superfici boscate di elevato valore ambientale.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato 
caratterizzato da masserie, seminativi e boschi di media-grande estensione. 
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Non si rileva una presenza antropica di tipo residenziale ma quasi sempre 
collegata all'attività agricola o zootecnica. Una presenza di lavoratori attivi che 
garantisce manutenzione del paesaggio agrario seppur unicamente collegato 
allo sfruttamento delle risorse agricole che sostiene la zootecnia. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Un ambito territoriale ove la presenza di manufatti isolati a scopi residenziali 
si dirada, per fa posto agli insediamenti masserizi con prevalente attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) e dove si inserisce 
una viabilità secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di 
collegamento con le masserie ai percorsi. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 14 masserie (n. 3 in disuso e n. 11 
utilizzate a fini agricoli-zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Non particolarmente rilevante è la presenza di manufatti a trulli o lamia e in 
particolare la presenza delle stesse costruzioni allo stato di rudere per perdita 
di funzione connessa alla attività agricole e zootecniche. 
Si registra la presenza di un nucleo di manufatti a trulli o lamia allo stato di 
rudere nella porzione più ad est dell'unità in analisi, per perdita di funzione 
connessa alla attività agricole e zootecniche e nella stessa area la presenza 
massiva di un edificato non storico e post 1948. 
L'unità è interessata da importanti reti di distribuzione dell'energia elettrica 
(media e alta tensione) con cavi aerei sospesi su pali e tralicci e da una cabina 
di trasformazione. 
Chiaramente un impianto di tale genere interferisce profondamente 
sull'assetto complessivo ambientale-paesaggistico dal punto di vista visuale e 
percettivo.   
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una consistente concentrazione di aziende 
agricole-zootecniche (n. 12) alcune di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  
impiantate, nella maggior parte dei casi, in nuclei di masserie storiche 
(denominate da specifici toponimi)  con ampliamenti particolarmente estesi 
ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili paesaggisticamente) destinate a 
stalle prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (5 casi). 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
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funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di alta tensione su traliccio, di 
media e bassa tensione, e da linee elettriche aeree (bassa tensione) su 
palificazione in cemento e linee elettriche aeree per cavi telefonici aerei su 
palificazione in legno o resina e in tre aziende sono presenti impianti 
fotovoltaici a pannelli per la produzione di energia elettrica di cui una in 
maniera molto intensiva. 
E' presente il tracciato viario di interesse paesaggistico, Noci-Alberobello, che 
collega le due città. 

 

3.2.5 Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N5"  
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA  DELIMITATA DA 
BOSCHI DI LECCIO AD ALTO FUSTO, ACCOMPAGNATO DA SPECIE ARBUSTIVE 
VARIEGATE" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 350 ml e i 
400 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità insistono zone soggette a vincolo idrogeologico e zone sensibili al 
carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico superficiale che 
configurano n. 4 recapiti finali di bacino endoreico. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata di superfici boscate 
(tipologia C e D  - aree boscate miste, prevalentemente occupate da lecci ad 
alto fusto e specie arbustive variegate, non sfruttate forestalmente, di valore 
ambientale e paesaggistico distinto e aree boscate a vegetazione 
prevalentemente erbacea con arbusti o alberi isolati, di valore ambientale e 
paesaggistico buono) e terreni produttivi estesi (seminativi intensivi), 
intervallati da zone di transizione (mesole) composti da lembi di boschi cedui 
di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens).  
E' un ambito in cui alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e 
di bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e 
particolare, di alta valenza ambientale, che merita attenzione e 
considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di buon valore in quanto, seppur condizionato dalla interferenza 
antropico-produttiva, è qualificato dalla presenza di superfici boscate di 
elevato valore ambientale.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato 
caratterizzato da masserie, seminativi e boschi di media-grande estensione. 
Non si rileva una presenza antropica di tipo residenziale, ma quasi sempre 
collegata all'attività agricola o zootecnica. Una presenza di lavoratori attivi che 
garantisce manutenzione del paesaggio agrario seppur unicamente collegato 
allo sfruttamento delle risorse agricole che sostiene la zootecnia. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
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lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Si rileva anche un'area ove è presente una concentrazione di specchie di 
indefinito valore archeologico. 
Un ambito territoriale ove la presenza di manufatti isolati a scopi residenziali 
si dirada, per fa posto agli insediamenti masserizi con prevalente attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) e dove si inserisce 
una viabilità secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di 
collegamento tra le masserie e i percorsi principali. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 3 masserie (utilizzate a fini agricoli-
zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Si registra la presenza di un nucleo di manufatti a trulli o lamia allo stato di 
rudere nella porzione più ad ovest dell'unità in analisi, per perdita di funzione 
connessa alla attività agricole e zootecniche e nella stessa area la presenza 
massiva di edificato non storico e post 1948. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una consistente concentrazione di aziende 
agricole-zootecniche (n. 3) alcune di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  
impiantate, nella maggior parte dei casi, in nuclei di masserie storiche 
(denominate da specifici toponimi)  con ampliamenti particolarmente estesi 
ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili paesaggisticamente) destinate a 
stalle prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (2 casi) e in un caso promuovono l'allevamento 
del cavallo Murgese. 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di alta tensione su traliccio, di 
media e bassa tensione, e da linee elettriche aeree (bassa tensione) su 
palificazione in cemento e n. due cabine di trasformazione. 
Insistono anche linee elettriche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione 
in legno o resina e una rete adduttrice dell'acquedotto Terre d'Apulia. 
Chiaramente impianti aerei di tale genere interferiscono profondamente 
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sull'assetto complessivo ambientale-paesaggistico dal punto di vista visuale e 
percettivo.   
In una azienda agricola è presente un impianto fotovoltaico a pannelli per la 
produzione di energia elettrica. 

 

3.2.6 Comune di Noci UNITA' DI PAESAGGIO "N6"  
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA  INTERVALLATA 
DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD ALTO FUSTO, ACCOMPAGNATI 
DA ROVERELLE E ALTRE ALBERATURE MISTE" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 400 ml e i 
460 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità insistono zone soggette a vincolo idrogeologico e zone sensibili al 
carico idrico episodico derivanti da un reticolo idrografico superficiale che 
configurano n. 4 recapiti finali di bacino endoreico, oltre ad un sistema di 
piccole doline diffuse. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata tra superfici boscate 
(tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno accompagnato da 
roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per legna da ardere o 
abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale buono e di 
soddisfacente valore paesaggistico), e terreni produttivi estesi (seminativi 
intensivi) intervallati da zone di transizione (mesole) composte da lembi di 
boschi cedui di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e di 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di medio valore, in quanto condizionato dalla interferenza 
antropico-produttiva seppur qualificato da una presenza importante di 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud ove 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.   
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, 
caratterizzato da masserie con seminativi e boschi di medio/grande 
estensione. 
Non si rileva una presenza antropica di tipo residenziale, se non nella porzione 
Nord dell'unità, ma quasi sempre collegata all'attività agricola o zootecnica. 
Una presenza di lavoratori attivi che garantisce manutenzione del paesaggio 
agrario seppur unicamente collegato allo sfruttamento delle risorse agricole 
che sostiene la zootecnia. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati, concentrati in maggior numero nella parte 
nord, e il sistema di muri a secco di delimitazione della viabilità (pubblica e 
privata) e di delimitazione fondiaria o di contenimento interpoderale. 
Un ambito territoriale ove, soprattutto nella parte sud, gli insediamenti 
masserizi con prevalente attività zootecnica e attività agricola di supporto 
(seminativo erbai) dominano la presenza e dove si inserisce una viabilità 
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secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di collegamento 
delle masserie ai percorsi. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 6 masserie (n. 1 in disuso e n. 5 utilizzate 
a fini agricoli-zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Importante è la presenza di manufatti a trulli o lamia e in particolare la 
presenza delle stesse costruzioni allo stato di rudere per perdita di funzione 
connessa alla attività agricole e zootecniche nella parte Nord dell'unità, dove 
insiste anche una presenza di edificato non storico e post 1948. 
E' presente il tracciato viario di interesse paesaggistico, Noci-Martina Franca, 
che si allunga verso il cuore dell'ambito di Piano Integrato in direzione 
Martina Franca. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Un'unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una consistente concentrazione di aziende 
agricole-zootecniche (n. 8) alcune di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  
impiantate, nella maggior parte dei casi, in nuclei di masserie storiche 
(denominate da specifici toponimi)  con ampliamenti particolarmente estesi 
ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili paesaggisticamente) destinate a 
stalle prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (8 casi) e un caso di allevamento del cavallo 
Murgese. 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
E' da rilevare, comunque, che vi è stato un impegno forte e positivo delle 
aziende a orientare la produzione agricola verso l'utilizzo di tecniche 
biologiche ed agro-ambientali.  
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche aeree (Media e Bassa tensione) su 
palificazione in cemento e linee elettriche aeree per cavi telefonici aerei su 
palificazione in legno o resina e in tre aziende sono presenti impianti 
fotovoltaici a pannelli per la produzione di energia elettrica di cui una in 
maniera molto intensiva. 
Chiaramente un impianto di tale genere interferisce profondamente 
sull'assetto complessivo ambientale-paesaggistico dal punto di vista visuale e 
percettivo.   
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3.2.7 Comune di Alberobello UNITA' DI PAESAGGIO "A1" 
 Definizione: "CAMPAGNA ABITATA DI ALBEROBELLO DI PROSSIMITA' AL  

  CENTRO  URBANO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Est a Ovest) tra i 380 ml e i 440 
ml s.l.m. e con zone sensibili al rischio idrogeologico e contraddistinta dalla 
presenza di una importante dolina. 
Nell'unità insistono zone sensibili al carico idrico episodico, derivanti da un 
reticolo idrografico superficiale, che configurano n. 2 recapiti finali di bacino 
endoreico. 
Zona caratterizzata da una parcellizzazione fondiaria che ha condizionato lo 
stato ecosistemico dell'unità dal punto di vista ambientale. 
Sporadica presenza di superfici boscate autoctone con caratteristiche di 
marginalità e residualità e presenza di aree boscate  alloctone (per la maggior 
parte conifere) inserite in un mosaico agricolo fortemente urbanizzato e con 
terreni coltivati, incolti o utilizzati a fini diversi. 
Le superfici boscate autoctone presenti (fragno accompagnati da roverelle), 
costituite da piante isolate o inserite in piccoli lembi residuali di bosco, non 
possiedono particolare interesse produttivo-forestale, proprio per la loro 
dimensione modesta e la loro vicinanza alla zona urbana e periurbana, ma 
possiedono un più spiccato interesse paesaggistico.  
Seppure l'unità di paesaggio è comunque di alta qualità ambientale,  non può 
considerarsi di alto valore naturalistico in quanto troppo vicina al centro 
abitato e fortemente condizionata dalla eccessiva antropizzazione periurbana 
e dalle relative trasformazioni edilizie.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito periurbano fortemente antropizzato e 
frammentato, con tessuto residenziale urbano a case sparse,  inserito in un 
mosaico agricolo con presenza di colture agrarie miste a vegetazione naturale. 
Unità di Paesaggio con caratteristiche di funzionalità promiscua, in cui la 
campagna risulta più prossima al centro abitato e rappresenta una zona di 
transizione tra la città consolidata dei territori costruiti (definizione del 
superato P.U.T.T regionale),  e la campagna coltivata o residenziale. 
Tale zona presenta elementi di forte e massiccia antropizzazione, sia nel 
sistema abitativo che in quello della infrastruttura viaria e di servizio, 
soprattutto in riferimento all'edificato comparso in epoca successiva al 1948 
che, in generale, risulta caratterizzato da soluzioni architettoniche e di 
sistemazione ambientale poco compatibili con il contesto rurale e 
paesaggistico e con le tipologie costruttive tipiche del luogo. 
Ciò, evidentemente condizionato, complessivamente, dalle dinamiche 
periurbane che hanno influenzato l'assetto funzionale-paesaggistico della 
zona. 
Vi è anche una presenza importante di manufatti rurali storici, di epoca 
antecedente al 1948, di tipologia a trulli e lamie, in completo stato di 
abbandono per la perdita di funzione connessa alla attività agricola e 
zootecnica. 
E' in questa Unità di Paesaggio  che la viabilità secondaria di interesse 
paesaggistico, Alberobello-Noci si diparte, pur non incrociando particolari 
elementi di valore storico-culturale, se non quello legato agli elementi tipici 
del paesaggio murgese rappresentato da alcune masserie e da alcuni elementi 
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puntuali o lineari (sistema dei beni culturali diffusi e della pietra a secco), 
seppur inseriti in un contesto fortemente condizionato dalle trasformazioni 
territoriali recenti. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Ambito caratterizzato dalla presenza di terreni dedicati marginalmente 
all'agricoltura per la maggior parte non professionale (seminativi, frutteti e 
uliveti) e alla zootecnica con aziende di piccola grandezza che in alcuni casi 
sono dedite alla produzione con sistemi biologici e agro-ambientali, 
circondate da altre attività produttive diverse ed extragricole-zootecniche 
(attività turistico-ricettive, attività produttive-artigianali e attività sportive). 
Unità caratterizzata dalla presenza di manufatti architettonici, soprattutto di 
nuovo impianto, utilizzati per residenzialità permanente o turistica (dotate per 
la maggior parte di piscine). 
Una produzione agricola collegata ad aziende piccole o piccolissime o talvolta 
espressione di una attività marginale e secondaria, non professionale. 
Un sistema produttivo che opera, comunque, una particolare e importante 
gestione e manutenzione del paesaggio agrario, tranne nei casi in cui 
l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza di un utilizzo 
prettamente residenziale. 
In questa unità, nella porzione nord-est, si rileva una forte presenza di attività 
produttive extra-agricole connesse al settore turistico-ricettivo (case vacanza 
o bed&breakfast con piscina), al settore artigianale e sportivo. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
 

3.2.8 Comune di Alberobello UNITA' DI PAESAGGIO "A2" 
Definizione: "MATRICE BOSCATA CARATTERIZZATA DAL FRAGNO CEDUO 
INTERVALLATA DAL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO-ZOOTECNICO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 400 ml e i 
450 ml s.l.m. e con alcune zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
Nell'unità sono presenti alcuni sistemi dolinari e insistono alcune zone 
soggette al vincolo idrogeologico e zone sensibili al carico idrico episodico 
derivanti da un diffuso reticolo idrografico superficiale. 
Ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale e 
paesaggistico modellato dalla presenza alternata di superfici boscate 
(tipologia A - aree boscate, a prevalenza di fragno accompagnato da roverella, 
sfruttati periodicamente e commercialmente per legna da ardere o 
abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale buono e soddisfacente 
valore paesaggistico boschi cedui di fragno), intervallati da zone di transizione 
(mesole) composti da lembi di boschi cedui di fragno e querce isolate 
(quercus toiana e quercus pubescens) con adiacenti piccoli seminativi e 
terreni produttivi estesi (seminativi intensivi). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e il 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e attenta considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
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e floristico di medio valore in quanto condizionato dalla interferenza 
antropico-produttiva e in ogni caso importante poichè collegato alla presenza 
di superfici boscate di indubbio valore ambientale.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale mediamente antropizzato e frammentato 
caratterizzato da masserie, seminativi e boschi di piccola/media estensione. 
Un ambito territoriale ove la presenza di manufatti residenziali isolati si 
dirada, per fa posto ai terreni coltivati (seminativo erbai) e dove si inserisce 
una viabilità secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di 
collegamento con la viabilità principale. 
Unità caratterizzata dalla presenza modesta di manufatti rurali storici di epoca 
antecedente al 1948, manufatti a trulli e lamia che, in qualche caso, risultano 
allo stato di rudere, per la perdita di funzione connessa alla attività agricole e 
zootecniche. 
In questa unità è distinguibile una importante area di interesse culturale e 
paesaggistico per la concentrazione di specchie (di indefinito valore 
archeologico) e per la presenza di tratturi, non asfaltati, bordati da murature a 
secco. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, in cui prevale  la presenza di coltivazioni a seminativo inserite nelle 
zone di transizione (mesole) tra aree di bosco ceduo di fragno e querce isolate 
(quercus toiana e quercus pubescens). 
E' un ambito ove non si rileva una marcata presenza di manufatti residenziali, 
che, solo nella parte ovest dell'unità corrispondente a quella più vicina al 
centro abitato di Alberobello, si rafforza poichè influenzata dal distretto 
periurbano cittadino. 
Proprio in questa fascia sono presenti attività produttive extra-agricole  
nell'ambito del turistico-ricettivo, dell'artigianato e delle attività per sport e 
tempo libero. 
Questa Unità di Paesaggio è attraversata dalla viabilità secondaria di interesse 
paesaggistico, Alberobello-Noci che, pur non incrociando particolari elementi 
di valore storico-culturale, se non quello legato agli elementi tipici del 
paesaggio murgese rappresentato da alcune masserie e da alcuni elementi 
puntuali o lineari (sistema dei beni culturali diffusi e della pietra a secco), 
presenta coni visuali interessanti e di connessione con i beni produttivi e 
culturali presenti. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione l'unità è attraversata da una linea elettrica di media  tensione su 
traliccio, linee elettriche su palo di bassa tensione e per cavi telefonici aerei, 
che complessivamente determinano una pesante interferenza con l'aspetto 
paesaggistico dell'area.  
 

3.2.9 Comune di Alberobello UNITA' DI PAESAGGIO "A3" 
Definizione: "MATRICE DELLA CAMPAGNA URBANIZZATA E ABITATA 
COLLEGATA AD UN MOSAICO AGRICOLO FRAMMENTATO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 440 ml e i 
520 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
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L'unità è particolarmente sensibile al rischio idrogeologico ed è sottoposta per 
una parte consistente al  vincolo idrogeologico poichè presente un fitto 
reticolo idrografico superficiale episodico, orientato verso le quote più basse, 
della unità di paesaggio adiacente, con particolare sensibilità al carico idrico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante sono presenti n. 5 recapiti finali di 
bacino endoreico ed è presente una cavità carsica. 
E' un ambito territoriale in cui la parcellizzazione fondiaria e la marcata 
antropizzazione contraddistingue una organizzazione spaziale formata da 
appezzamenti di terreno ondulati, alternati con coltivazione di frutteti 
associati a colture ortive, uliveti, seminativi medio-piccoli o associati a lembi 
di vegetazione arbustiva o arborea (fragno o roverella). 
L'Unità di Paesaggio, nel suo estremo est, si caratterizza per la presenza di un 
unico bosco importante di media dimensione (Bosco Selva -Tipologia A - aree 
boscate, a prevalenza di cedui di fragno accompagnato da roverella, di valore 
ambientale buono e di soddisfacente valore paesaggistico) e per piccoli relitti 
di bosco della stessa specie o di lecci o di conifere. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di basso valore in quanto fortemente condizionato dalla forte 
frammentazione e dalla interferenza antropico-produttiva e poco qualificato 
per l'assenza di superfici boscate diffuse che consentano la presenza di 
elementi di biodiversità e di naturalità.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato da case sparse e masserie e un mosaico agricolo con presenza 
di boschi di dimensione medio-piccola. 
Si rileva, in gran parte, una forte incidenza antropica, anche di tipo 
residenziale, con un considerevole edificato post 1948 che si aggrega a quello 
storico ante 1948. 
Un modello spaziale e funzionale per la maggior parte scollegato dall'attività 
agricola o zootecnica, se non marginale, che influisce fortemente sull'assetto 
complessivo della struttura paesaggistica dell'ambito. 
In questa unità non sono distinguibili particolari beni culturali puntuali e 
lineari e il numero dei tratturi non asfaltati si riduce drasticamente e il sistema 
di muri a secco di delimitazione della viabilità (pubblica e privata) appare a 
tratti alterato. 
Un ambito territoriale ove non insistono insediamenti masserizi con attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) e quindi la 
parcellizzazione fondiaria è molto frammentata e con medi e piccoli 
appezzamenti. 
Unità caratterizzata dalla presenza di innumerevoli manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 1 masseria (in disuso) e svariati manufatti 
a trulli/lamia allo stato di rudere. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Un'unità di Paesaggio in cui si registra una forte presenza di edificato dedito 
alla residenzialità di una parte importante della popolazione di Alberobello. 
In questo ambito non insistono aziende agricole-zootecniche e non si pratica 
una agricoltura intensiva o dedita alle erbe di foraggiamento per il supporto 
dell'alimentazione animale. 
Terreni produttivi, frammisti a lembi di vegetazione arbustiva o arborea 
(mesole) coltivati a seminativo con alberature da frutto o a frutteti associati a 
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colture ortive, o a uliveti. 
Produzioni collegate ad aziende piccole o piccolissime o talvolta espressione 
di una attività privata, marginale e secondaria, non professionale. 
Un sistema produttivo che opera, comunque, una particolare e importante 
gestione e manutenzione del paesaggio agrario, tranne nei casi in cui 
l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza di un utilizzo 
prettamente residenziale. 
In questa unità, nella porzione nord-est, si rileva una forte presenza di attività 
produttive extra-agricole connesse al settore turistico-ricettivo (case vacanza 
o bed&breakfast con piscina), al settore artigianale e sportivo. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
 

3.2.10 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M1"  
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA  AD ALTA 
NATURALITA', INTERVALLATA DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD 
ALTO FUSTO E LEMBI DI BOSCO DI LECCIO AD ALTO FUSTO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 430 ml e i 
510 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
L'unità è particolarmente sensibile al rischio idrogeologico ed è sottoposta per 
una parte consistente al  vincolo idrogeologico poichè presente un fitto 
reticolo idrografico superficiale episodico, orientato verso le quote più basse, 
della Unità di Paesaggio adiacente, particolarmente sensibile al carico idrico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante, sono presenti n. 2 recapiti finali di 
bacino endoreico ed è presente una cavità carsica. 
E' un ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale 
e paesaggistico modellato dalla presenza alternata tra superfici boscate 
(maggiormente di Tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno 
accompagnato da roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per 
legna da ardere o abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale 
buono e di soddisfacente valore paesaggistico e per una parte ridotta di 
Tipologia C - aree boscate miste, prevalentemente occupate da lecci ad alto 
fusto e specie arbustive variegate, non sfruttate forestalmente, di valore 
ambientale e paesaggistico distinto) e terreni produttivi estesi (seminativi 
intensivi) intervallati da zone di transizione (mesole) composte da lembi di 
boschi cedui di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e di 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di alto valore in quanto scarsamente condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e qualificato dalla presenza di importanti 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud-ovest in cui 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.   
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
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Unità ricadente in ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, 
caratterizzato da masserie con seminativi e boschi di medio/grande 
estensione. 
Non si rileva alcuna presenza antropica di tipo residenziale, ma sempre 
collegata all'attività agricola o zootecnica. Una presenza di lavoratori attivi che 
garantisce manutenzione del paesaggio agrario seppur unicamente collegato 
allo sfruttamento delle risorse agricole che sostiene la zootecnia. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Un ambito territoriale ove gli insediamenti masserizi con attività zootecnica e 
attività agricola di supporto (seminativo erbai) dominano la presenza e dove si 
inserisce una viabilità secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a 
secco, di collegamento tra le masserie e i percorsi. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 5 masserie (n. 2 in disuso e n. 3 utilizzate 
a fini agricoli-zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato dalla presenza di aziende agricole-zootecniche (n. 3) 
di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  impiantate, nella maggior parte dei 
casi, in nuclei di masserie storiche (denominate da specifici toponimi)  con 
ampliamenti particolarmente estesi ed invasivi (tipologie e materiali 
incompatibili paesaggisticamente) destinate a stalle prevalentemente per 
bovini circondate da coltivazione a seminativo per foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (3 casi). 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
E' da rilevare, comunque, che vi è stato un impegno forte e positivo delle 
aziende a orientare la produzione agricola verso l'utilizzo di tecniche 
biologiche ed agro-ambientali.  
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
E' anche presente una rete adduttrice dell'acquedotto rurale Terra D'Apulia. 
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3.2.11 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M2" 
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA  INTERVALLATA 
DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD ALTO FUSTO E LEMBI DI BOSCO 
DI LECCIO AD ALTO FUSTO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 430 ml e i 
510 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
L'unità è sottoposta in diverse zone al  vincolo idrogeologico e caratterizzata 
da un fitto reticolo idrografico superficiale e zone sensibili al carico idrico 
episodico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante sono presenti n. 9 recapiti finali di 
bacino endoreico e sono presenti n. 3 cavità carsiche. 
E' un ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale 
e paesaggistico modellato dalla presenza alternata tra superfici boscate 
(maggiormente presente la Tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di 
fragno accompagnato da roverella, sfruttati periodicamente e 
commercialmente per legna da ardere o abbandonati da almeno 25 anni, di 
valore ambientale buono e di soddisfacente valore paesaggistico e per parti 
ridotte la Tipologia B - boschi di pregio ad alto fusto, a prevalenza di fragno 
accompagnato da roverella, a prevalente funzione turistico-ricreativa di alto 
valore ambientale e particolare interesse paesaggistico  e la Tipologia C - aree 
boscate miste, prevalentemente occupate da lecci ad alto fusto e specie 
arbustive variegate, non sfruttate forestalmente, di valore ambientale e 
paesaggistico distinto) e terreni produttivi estesi (seminativi intensivi) 
intervallati da zone di transizione (mesole) composte da lembi di boschi cedui 
di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e di 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di alto valore in quanto scarsamente condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e qualificato dalla presenza di importanti 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud ove 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.  
Unità fortemente qualificata dal punto di vista ambientale per la presenza 
della Masseria Galeone gestita dai Carabinieri Forestali e presidio ambientale 
di biodiversità e sito di crescita e addestramento del Cavallo Murgese oltre 
alla presenza delle aree di particolare pregio naturalistico ossia La Foggia di 
Menzano e il Votano di Sisignano   
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, 
caratterizzato da masserie con seminativi e boschi di medio/grande 
estensione. 
Non si rileva alcuna presenza antropica di tipo residenziale, ma sempre 
collegata all'attività agricola o zootecnica. Una presenza di lavoratori attivi che 
garantisce manutenzione del paesaggio agrario seppur unicamente collegato 
allo sfruttamento delle risorse agricole che sostiene la zootecnia. 
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In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Un ambito territoriale ove gli insediamenti masserizi con attività zootecnica e 
attività agricola di supporto (seminativo erbai) dominano la presenza e dove si 
inserisce una viabilità secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a 
secco, di collegamento delle masserie ai percorsi. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 11 masserie utilizzate a fini agricoli-
zootecnici con capannoni in ampliamento).  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
E' presente il tracciato viario di interesse paesaggistico, Martina Franca-Noci, 
che si allunga verso la parte centrale e di maggiore rilevanza paesaggistica 
dell'ambito di Piano Integrato, in direzione Noci. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una concentrazione di aziende agricole-
zootecniche (n. 15) di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  impiantate, nella 
maggior parte dei casi, in nuclei di masserie storiche (denominate da specifici 
toponimi)  con ampliamenti particolarmente estesi ed invasivi (tipologie e 
materiali incompatibili paesaggisticamente) destinate a stalle 
prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (13 casi) e che in 4 casi promuovono 
l'allevamento del cavallo Murgese. 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
E' da rilevare, comunque, che vi è stato un impegno forte e positivo delle 
aziende a orientare la produzione agricola verso l'utilizzo di tecniche 
biologiche ed agro-ambientali.  
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 

 

3.2.12 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M3"  
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Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA  INTERVALLATA 
DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD ALTO FUSTO E DI LECCIO AD 
ALTO FUSTO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 430 ml e i 
510 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
L'unità è caratterizzata da un fitto reticolo idrografico superficiale e zone 
sensibili al carico idrico episodico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante sono presenti n. 9 recapiti finali di 
bacino endoreico. 
Si rilevano anche due importanti sistemi dolinari  ed una cavità carsica. 
E' un ambito territoriale in cui la parcellizzazione fondiaria e la marcata 
antropizzazione contraddistingue un'organizzazione spaziale formata da 
appezzamenti di terreno ondulati, alternati con coltivazione di frutteti 
associati a colture ortive, uliveti, seminativi medio-piccoli o associati a lembi 
di vegetazione arbustiva o arborea (fragno o roverella). 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di basso valore in quanto fortemente condizionato dalla forte 
frammentazione e dalla interferenza antropico-residenziale-produttiva e poco 
qualificato per l'assenza di superfici boscate diffuse che consentano la 
presenza di elementi di naturalità e di biodiversità.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato da case sparse e masserie e un mosaico agricolo con presenza 
di lembi di  bosco di dimensione medio-piccola. 
Si rileva, in gran parte, una forte incidenza antropica, anche di tipo 
residenziale, con la presenza di una quantità di edificato post 1948 che si 
aggrega a quello storico ante 1948. 
Un modello spaziale e funzionale, per la maggior parte, scollegato dall'attività 
agricola o zootecnica, se non in forma marginale, che influisce fortemente 
sull'assetto complessivo della struttura paesaggistica dell'ambito. 
In questa unità non sono distinguibili particolari beni culturali puntuali e 
lineari e il numero dei tratturi non asfaltati si riduce drasticamente e il sistema 
di muri a secco di delimitazione fondiaria o di contenimento interpoderale o 
di delimitazione della viabilità (pubblica e privata) appare a tratti alterato. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne. 
E' un ambito territoriale ove sono presenti, nella parte più ad ovest meno 
antropizzata,  anche insediamenti masserizi con attività zootecnica e attività 
agricola di supporto (seminativo erbai) e dove si inserisce una viabilità privata 
di servizio, sterrata e bordata da muretti in pietra a secco, di collegamento tra 
le masserie e i percorsi principali. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 6 masserie tutte utilizzate a fini 
produttivi. 
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati (n. 4). 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
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mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Invece sono presenti tantissimi manufatti rurali storici a trulli/lamia di epoca 
antecedente al 1948 allo stato di rudere, accompagnati da innumerevoli 
costruzioni post 48. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si registra una forte presenza di edificato dedito alla 
residenzialità di una parte importante della popolazione di Martina Franca. 
Le aziende agricole-zootecniche di piccola dimensione sono concentrate solo 
nella parte situata a sud-ovest dell'unità e praticano una agricoltura intensiva 
o dedita alle erbe di foraggiamento, per il supporto dell'alimentazione 
animale. 
Le aziende localizzate in strutture masserizie sono 4 e sono caratterizzate da 
strutture in ampliamento con capannoni.  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Mentre nella restante parte sono presenti terreni produttivi, frammisti a 
lembi di vegetazione arbustiva o arborea (mesole) coltivati a seminativo con 
alberature da frutto o a frutteti associati a colture ortive, o a uliveti. 
Produzioni collegate ad aziende piccole o piccolissime o talvolta espressione 
di una attività privata, marginale e secondaria, non professionale. 
Un sistema produttivo che opera, comunque, una particolare e importante 
gestione e manutenzione del paesaggio agrario, tranne nei casi in cui 
l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza di un utilizzo 
prettamente residenziale. 
In questa unità, nella porzione nord-est, si rileva una forte presenza di attività 
produttive extra-agricole connesse al settore turistico-ricettivo (case vacanza 
o bed&breakfast con piscina), al settore artigianale e sportivo. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione l'unità è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e 
da linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina soprattutto nella parte fortemente antropizzata a scopi residenziali. 
 

3.2.13 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M4"  
Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA, AD ALTA 
NATURALITA', INTERVALLATA DA LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO E AD 
ALTO FUSTO E LEMBI DI BOSCO DI LECCIO AD ALTO FUSTO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 320 ml e i 
410 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili al rischio 
idrogeologico. 
L'unità in alcune zone è sottoposta al  vincolo idrogeologico poichè presente 
un fitto reticolo idrografico superficiale episodico, orientato verso le quote più 
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basse, della unità di paesaggio adiacente, con particolare sensibilità al carico 
idrico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante sono presenti n. 2 recapiti finali di 
bacino endoreico e sono presenti due cavità carsiche e due doline di rilievo. 
E' un ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale 
e paesaggistico modellato dalla presenza alternata tra superfici boscate 
(maggiormente di Tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno 
accompagnato da roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per 
legna da ardere o abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale 
buono e di soddisfacente valore paesaggistico e per una parte ridotta di 
Tipologia C - aree boscate miste, prevalentemente occupate da lecci ad alto 
fusto e specie arbustive variegate, non sfruttate forestalmente, di valore 
ambientale e paesaggistico distinto) e terreni produttivi estesi (seminativi 
intensivi) intervallati da zone di transizione (mesole) composte da lembi di 
boschi cedui di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens). 
E' un ambito ove alcune zone di coltivato (seminativo di scarsa redditività) e di 
bosco si intrecciano, disegnando un areale paesaggistico unico e particolare, 
di alta valenza ambientale, che merita attenzione e considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di alto valore in quanto scarsamente condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e qualificato dalla presenza di importanti 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud-ovest dove 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.   
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di alto valore in quanto scarsamente condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e qualificato dalla presenza di importanti 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud, ove 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.  
Nell'unità si rileva la presenza di un'area di particolare pregio ambientale-
naturalistico quale il Bosco e Stagno di Mangiato. 
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito rurale scarsamente antropizzato e frammentato, 
caratterizzato da masserie con seminativi e boschi di medio/grande 
estensione. 
Si rileva una modesta presenza antropica di tipo residenziale, corrispondente 
alla porzione più a Nord dell'unità e circostante all'ultima area boscata. 
In generale un'antropizzazione quasi sempre collegata all'attività agricola o 
zootecnica che garantisce manutenzione del paesaggio agrario seppur 
unicamente collegato allo sfruttamento delle risorse agricole che sostiene la 
zootecnia. 
In questa unità sono distinguibili beni architettonici di valore storico (trulli e 
lamie) di cui un numero rilevante allo stato di rudere e beni culturali puntuali 
come fogge-cisterne e lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a 
secco di delimitazione della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione 
fondiaria o di contenimento interpoderale. 
In questa unità sono anche distinguibili importanti localizzazioni di interesse 
culturale e paesaggistico per la concentrazione di specchie (di indefinito 
valore archeologico) e tratturi, non asfaltati, bordati da murature a secco. 
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Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948, di cui n. 5 masserie storiche, di cui due con 
chiesette rurali. 
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
Questa Unità di Paesaggio è attraversata dalla viabilità secondaria di interesse 
paesaggistico, Martina Franca-Alberobello che, pur non incrociando 
particolari elementi di valore storico-culturale, se non quello legato agli 
elementi tipici del paesaggio murgese rappresentato da alcune masserie e da 
alcuni elementi puntuali o lineari (sistema dei beni culturali diffusi e della 
pietra a secco), presenta coni visuali interessanti e di connessione con i beni 
produttivi e culturali presenti. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Un'unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  una concentrazione di aziende agricole-
zootecniche di medie dimensioni (superiori ai 60 Ha)  presenti nella parte più 
a sud dell'unità e impiantate, in alcuni casi, in nuclei di masserie storiche 
(denominate da specifici toponimi) con ampliamenti, particolarmente estesi 
ed invasivi (tipologie e materiali incompatibili paesaggisticamente), destinati a 
stalle prevalentemente per bovini circondate da coltivazione a seminativo per 
foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (9 casi). 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato in agricoltura l'uso 
del suolo su terreni mediamente e altamente produttivi e praticando il taglio 
dei boschi per legna da ardere, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
E' anche presente una rete adduttrice dell'acquedotto rurale Terra D'Apulia. 

 
3.2.14 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M5" 

Definizione: "MATRICE DELLA CAMPAGNA FORTEMENTE URBANIZZATA E 
ABITATA, COLLEGATA AD UN MOSAICO AGRICOLO FRAMMENTATO 
PROMISCUO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 360 ml e i 
400 ml s.l.m. e con caratteristiche di discreta stabilità dal punto di vista 
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idrogeologico. 
L'unità caratterizzata da un andamento pressocchè pianeggiante, non 
presenta un significativo reticolo idrografico superficiale episodico e quindi 
nessuna particolare sensibilità al carico idrico. 
E' un'unità in cui sono presenti due sistemi dolinari. 
Si rileva una forte parcellizzazione fondiaria con una marcata antropizzazione 
a scopi residenziali che contraddistingue l'organizzazione spaziale composta 
da appezzamenti di terreno ondulati, alternati con coltivazione di frutteti 
associati a colture ortive, uliveti, seminativi medio-piccoli. 
L'unità di paesaggio si caratterizza con la presenza di vegetazione alloctona 
(soprattutto conifere a gruppi o isolate) negli spazi pertinenziali dei manufatti 
residenziali. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di bassissimo valore, in quanto fortemente condizionato dalla forte 
frammentazione e dalla interferenza antropica (residenziale-turistica) e poco 
qualificato per l'assenza totale di superfici boscate diffuse che consentano la 
presenza di elementi di naturalità e di biodiversità.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato da case sparse e masserie e un mosaico agricolo promiscuo (tra 
spazi pertinenziali alla residenza e spazi diversamente coltivati con alternanza 
tra terreni aziendali medio-piccoli e terreni a gestione privata non 
professionale. 
Si rileva, in gran parte, una forte incidenza antropica, anche di tipo 
residenziale, con un considerevole edificato post 1948 che si aggrega a quello 
storico ante 1948 composto da innumerevoli trulli e lamie, anche allo stato di 
rudere, e da n. 3 masserie di cui una con chiesetta rurale. 
Una parcellizzazione fondiaria molto frammentata composta da appezzamenti 
medio-piccoli che genera un modello spaziale e funzionale, dal punto di vista 
agricolo, di tipo marginale, scollegato dall'attività agricola o zootecnica 
intensiva e che influisce fortemente sull'assetto complessivo della struttura 
paesaggistica dell'unità. 
Non sono distinguibili particolari beni culturali puntuali e lineari e il numero 
dei tratturi non asfaltati si riduce drasticamente con un sistema di muri a 
secco di delimitazione della viabilità (pubblica e privata) che in alcuni tratti 
appare alterato. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Un'unità di Paesaggio in cui si registra una forte presenza di edificato dedito 
alla residenzialità di una parte importante della popolazione di Martina 
Franca. 
In questo ambito si rileva, isolata, la presenza di una sola masseria con attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) con ridotta 
superficie aziendale. 
Le produzioni agricole in generale risultano collegate ad aziende piccole o 
piccolissime o talvolta espressione di una attività privata, marginale e 
secondaria, non professionale. 
Un sistema produttivo che opera, comunque, una particolare e importante 
gestione e manutenzione del paesaggio agrario, tranne nei casi in cui 
l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza di un utilizzo 
prettamente residenziale. 
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In quest'unità, nella porzione nord-ovest, si rileva una forte presenza di 
attività produttive extra-agricole connesse al settore turistico-ricettivo (case 
vacanza o bed&breakfast con piscina), al settore artigianale e sportivo. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
 

3.2.15 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M6" 
Definizione: "MATRICE DELLA CAMPAGNA FORTEMENTE URBANIZZATA E 
ABITATA, IDENTIFICATO DA UN MOSAICO AGRICOLO FRAMMENTATO E 
PROMISCUO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 340 ml e i 
390 ml s.l.m. e con caratteristiche di discreta stabilità dal punto di vista 
idrogeologico. 
L'unità caratterizzata da un andamento pressocchè pianeggiante, non 
presenta un significativo reticolo idrografico superficiale episodico e quindi 
nessuna particolare sensibilità al carico idrico. 
Si rileva una forte parcellizzazione fondiaria con una marcata antropizzazione 
a scopi residenziali che contraddistingue l'organizzazione spaziale composta 
da appezzamenti di terreno ondulati, alternati con coltivazione di frutteti 
associati a colture ortive, uliveti, seminativi medio-piccoli. 
L'Unità di Paesaggio si caratterizza con la presenza di vegetazione alloctona 
costituita da lembi di bosco a prevalenza di Fragno accompagnato da roverella 
e conifere a gruppi o isolate e palmizi, inseriti in spazi pertinenziali  dei 
manufatti residenziali. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di bassissimo valore, in quanto fortemente condizionato dalla forte 
frammentazione e dalla interferenza antropica (residenziale-turistica) e poco 
qualificato per l'assenza di superfici boscate significative che consentano la 
presenza di elementi di naturalità e di biodiversità.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato da case sparse e masserie e un mosaico agricolo promiscuo (tra 
spazi pertinenziali alla residenza e spazi diversamente coltivati con alternanza 
tra terreni aziendali medio-piccoli e terreni a gestione privata non 
professionale). 
Si rileva, in gran parte, una forte incidenza antropica, anche di tipo 
residenziale, con un considerevole edificato post 1948 che si aggrega a quello 
storico ante 1948, composto da innumerevoli trulli e lamie, anche allo stato di 
rudere, e da n. 5 masserie di cui due con chiesetta rurale. 
Una parcellizzazione fondiaria molto frammentata composta da appezzamenti 
medio-piccoli che genera un modello spaziale e funzionale, dal punto di vista 
agricolo, di tipo marginale, scollegato dall'attività agricola o zootecnica 
intensiva e che influisce fortemente sull'assetto complessivo della struttura 
paesaggistica dell'unità. 
Non sono distinguibili particolari beni culturali puntuali e lineari e il numero 
dei tratturi non asfaltati si riduce drasticamente con un sistema di muri a 
secco di delimitazione della viabilità (pubblica e privata) che in alcuni tratti 



PIANO  INTEGRATO DI PAESAGGIO “Zoccoli di Pietra”  
PROPOSTA DI PIANO 
Comuni di Martina Franca - Noci - Alberobello 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE - giugno 2019   
   

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito -responsabile incaricato del Piano Integrato di Paesaggio "Zoccoli di Pietra" 

 Pagina 207 

 

appare alterato. 
Nell'area si evidenzia un probabile interesse di tipo archeologico localizzato in 
una fascia centrale. 
Questa unità di paesaggio è attraversata dalla viabilità secondaria di interesse 
paesaggistico, Martina Franca-Alberobello che, pur non incrociando 
particolari elementi di valore storico-culturale, se non quello legato agli 
elementi tipici del paesaggio murgese rappresentato da alcune masserie e da 
alcuni elementi puntuali o lineari (sistema dei beni culturali diffusi e della 
pietra a secco), presenta coni visuali interessanti e di connessione con i beni 
produttivi e culturali presenti. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Un'unità di Paesaggio in cui si registra una forte presenza di edificato dedito 
alla residenzialità di una parte importante della popolazione di Martina 
Franca. 
In questo ambito si rileva, isolata, la presenza di due masserie con attività 
zootecnica e attività agricola di supporto (seminativo erbai) con ridotta 
superficie aziendale. 
Le produzioni agricole in generale risultano collegate ad aziende piccole o 
piccolissime, o espressione di una attività privata, marginale e secondaria, non 
professionale. 
Un sistema produttivo marginale che opera, comunque, una particolare e 
importante gestione e manutenzione del paesaggio agrario, tranne nei casi in 
cui l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza di un utilizzo 
prettamente residenziale. 
In quest'unità, nella porzione nord-ovest, si rileva una forte presenza di 
attività produttive extra-agricole connesse al settore turistico-ricettivo (case 
vacanza o bed&breakfast con piscina), al settore artigianale e sportivo. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi aerei su palificazione in legno o resina. 
 

3.2.16 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M7" 
Definizione: "MATRICE DELLA CAMPAGNA MEDIAMENTE URBANIZZATA E 
ABITATA, IDENTIFICATA DA UN MOSAICO AGRICOLO FRAMMENTATO E DI 
TRANSIZIONE" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Est ad Ovest) tra i 350 ml e i 
430 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili alla vulnerabilità 
idrogeologica. 
L'unità è sottoposta in diverse zone al  vincolo idrogeologico e caratterizzata 
da un fitto reticolo idrografico superficiale e zone sensibili al carico idrico 
episodico. 
Nell'unità, considerate le quote di versante sono presenti n. 4 recapiti finali di 
bacino endoreico e sono presenti n. 1 cavità carsica. 
Nella parte a Nord della provinciale Martina Franca-Noci si rileva una 
parcellizzazione fondiaria più accentuata e una marcata antropizzazione a 
scopi residenziali che contraddistingue l'organizzazione spaziale, composta da 
appezzamenti di terreno ondulati, alternati con coltivazione di frutteti 
associati a colture ortive e seminativi medio-piccoli. 
Mentre a sud della provinciale Martina Franca-Noci è evidente un 
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cambiamento di organizzazione spaziale e paesaggistico condizionato da un 
utilizzo meno residenziale e caratterizzato da una matrice a struttura 
produttiva agricola zootecnica. 
E' proprio la strada provinciale Martina-Noci, quindi, a costituire un asse 
divisorio (nord-sud) dell'Unità di Paesaggio e rappresentare la linea di 
transizione tra due paesaggi rurali di diversa costituzione. 
Dal punto di vista forestale è proprio la porzione sud a presentare un 
elemento di valore superiore per la presenza di vegetazione autoctona 
costituita da lembi di bosco a prevalenza di Fragno accompagnato da 
roverella, in contrapposizione a quella nord che possiede piccolissimi lembi 
residuali di bosco alloctono e presenza di conifere a gruppi o isolate e palmizi, 
inseriti in spazi pertinenziali  dei manufatti residenziali. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di medio valore, in quanto influenzato dalla forte frammentazione 
e dalla interferenza antropica (residenziale-turistica) della parte superiore e 
nello stesso tempo dalla porzione sud, sottoposta ad una inferiore pressione 
antropica residenziale e dotata di maggiori superfici boscate significative. 
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato da case sparse e masserie e un mosaico agricolo in parte 
promiscuo (tra spazi pertinenziali alla residenza e spazi diversamente coltivati 
con alternanza tra terreni aziendali medio-piccoli e terreni a gestione privata 
non professionale) e in parte più organizzato a livello aziendale su terreni di 
media superficie. 
Si rileva, nella parte nord della viabilità Martina Franca-Noci, una forte 
incidenza antropica, anche di tipo residenziale, con un considerevole edificato 
post 1948 che si aggrega a quello storico ante 1948, composto da 
innumerevoli trulli e lamie, anche allo stato di rudere, e da n. 10 masserie di 
cui due con chiesetta rurale. 
Una parcellizzazione fondiaria distintamente caratterizzata da una porzione 
(superiore) molto frammentata composta da appezzamenti medio-piccoli che 
genera un modello spaziale e funzionale, dal punto di vista agricolo, di tipo 
marginale, scollegato dall'attività agricola o zootecnica intensiva e che 
influisce fortemente sull'assetto complessivo della struttura paesaggistica 
dell'unità. 
Mentre nella parte sud, al di là della strada per Noci si rileva una presenza 
antropica di tipo residenziale decisamente ridotta e un ambito territoriale più 
caratterizzato da un utilizzo più agricolo-zootecnico e con aziende di 
dimensione medio-piccola e con terreni produttivi utilizzati per seminativo 
(seminativo erbai) che dominano la presenza e dove si inserisce una viabilità 
secondaria sterrata, bordata da muretti in pietra a secco, di collegamento tra 
le masserie e i percorsi. 
Unità caratterizzata dalla presenza di importanti manufatti rurali storici di 
epoca antecedente al 1948 e da una concentrazione di manufatti storici (trulli 
e lamie) allo stato di rudere. 
Nell'unità sono state rilevate n. 3 masserie in disuso e n. 4 utilizzate a fini 
agricoli-zootecnici con capannoni in ampliamento.  
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
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con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
Le aziende zootecniche hanno trascurato il mantenimento in buono stato 
delle strutture storiche in pietra, che in tanti casi sono segnalate, dal P.P.T.R., 
come beni di particolare valore per la loro importanza storica e paesaggistica. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Nell'area si evidenzia un probabile interesse di tipo archeologico localizzato in 
un'ampia zona centrale contraddistinto anche dalla concentrazione di 
specchie in pietra. 
Questa Unità di Paesaggio è attraversata dalla viabilità di interesse 
paesaggistico, Martina Franca-Noci, che incrocia elementi puntuali o lineari 
(sistema dei beni culturali diffusi e della pietra a secco) e presenta coni visuali 
interessanti e di connessione con i beni produttivi e culturali presenti. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si rileva una forte presenza di edificato dedito alla 
residenzialità di una parte importante della popolazione di Martina Franca 
soprattutto nella parte nord oltre la viabilità Martina-Noci e la presenza di n. 4 
masserie con attività zootecnica (di cui tre curano l'allevamento del cavallo 
Murgese) e attività agricola di supporto (seminativo erbai). 
Le produzioni agricole in generale risultano collegate ad aziende medio-
piccole o espressione di una attività privata, marginale e secondaria, non 
professionale. 
Un sistema produttivo, in gran parte marginale, che opera, comunque, una 
particolare e importante gestione e manutenzione del paesaggio agrario, 
tranne nei casi in cui l'appezzamento del terreno diviene esclusiva pertinenza 
di un utilizzo prettamente residenziale. 
In quest'unità si rileva una forte presenza di attività produttive extra-agricole 
connesse al settore turistico-ricettivo (case vacanza o bed&breakfast con 
piscina), al settore artigianale e commerciale. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi aerei su palificazione in legno o resina. 
Si rilevano anche impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile (pannelli fotovoltaici). 

 
3.2.17 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M8"  

Definizione: "MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA , 
CARATTERIZZATA DA ZONE DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO E 
INTERVALLATA DA LEMBI DI BOSCO A FRAGNO CEDUO E MACCHIA  MISTA" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 430 ml e i 
350 ml s.l.m. e con diffuse zone particolarmente sensibili nel loro assetto 
idrogeologico. 
L'unità è particolarmente sensibile al rischio idraulico ed è sottoposta, per una 
parte consistente, al  vincolo idrogeologico poichè presenta un fitto reticolo 
idrografico superficiale episodico, orientato verso le quote più basse, della 
unità di paesaggio adiacente, con particolare sensibilità al carico idrico. 
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Nell'unità sono presenti n. 4 recapiti finali di bacino endoreico ed sono 
presenti una cavità carsica e diversi sistemi dolinari. 
E' un ambito territoriale in cui è marcata la presenza di un sistema ambientale 
e paesaggistico modellato dalla presenza alternata tra superfici boscate 
(maggiormente di Tipologia A - aree boscate, a prevalenza di cedui di fragno 
accompagnato da roverella, sfruttati periodicamente e commercialmente per 
legna da ardere o abbandonati da almeno 25 anni, di valore ambientale 
buono e di soddisfacente valore paesaggistico e piccoli lembi di Tipologia C - 
aree boscate miste, prevalentemente occupate da lecci ad alto fusto e specie 
arbustive variegate, non sfruttate forestalmente, di valore ambientale e 
paesaggistico distinto) e terreni produttivi estesi (seminativi intensivi) 
intervallati da zone di transizione (mesole) composte da lembi di boschi cedui 
di fragno e querce isolate (quercus toiana e quercus pubescens) e zone sparse 
a macchia mista con specie caducifoglie.  
E' un ambito territoriale con caratteristiche di transizione (mesole), in cui zone 
di bosco di tipologia sopradescritta si intrecciano con zone coltivate 
(seminativo di scarsa redditività), disegnando un areale paesaggistico unico e 
particolare, di alta valenza ambientale, che merita attenzione e 
considerazione. 
Dal punto di vista naturalistico l'unità si caratterizza con un habitat faunistico 
e floristico di alto valore in quanto scarsamente condizionato dalla 
interferenza antropico-produttiva e qualificato dalla presenza di importanti 
superfici boscate che naturalmente si collegano alle direttrici sud-ovest dove 
l'ambiente rurale conserva ancora elementi di biodiversità e di naturalità 
considerevoli.  
Nell'unità si rileva la concentrazione di numerose aree di particolare pregio 
ambientale-naturalistico e in particolare l'area adiacente alla Masseria 
Chiancaro, l'area in Contrada Finimondo/Vaccara, l'area adiacente alla 
Masseria Traversa,  l'area adiacente alla Masseria Pozzo Tre Pile, area Foggia 
di Traversa, area Fogge di Lamianuova.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in un ambito rurale molto antropizzato e frammentato 
caratterizzato, soprattutto nella parte più vicina alla zona periurbana e alla 
zona artigianale, da case sparse e masserie inserite in un mosaico agricolo in 
parte promiscuo (tra spazi pertinenziali alla residenza e spazi diversamente 
coltivati con alternanza tra terreni aziendali medio-piccoli e terreni a gestione 
privata non professionale) e in parte più organizzato a livello aziendale su 
terreni di media superficie. 
L'unità si contraddistingue come ambito di transizione tra zone diversamente 
antropizzate che si alternano mano a mano che ci si allontana dal limite della 
zona periurbana. 
La prima zona antropizzata di tipo residenziale che si contraddistingue con 
una parcellizzazione fondiaria spinta e con appezzamenti medio-piccoli che 
determinano un modello spaziale e funzionale, dal punto di vista agricolo, di 
tipo marginale, scollegato dall'attività agricola o zootecnica intensiva e che 
influisce fortemente sull'assetto complessivo della struttura paesaggistica 
dell'unità. 
Una zona in cui è fortemente presente un edificato post 1948 che si aggrega a 
quello storico ante 1948 composto da trulli e lamie, anche allo stato di rudere. 
L'altra zona, in direzione sud-ovest, caratterizzata da una presenza antropica 
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di tipo residenziale decisamente ridotta e un ambito territoriale più 
caratterizzato dalla presenza di  n. 7 masserie di cui quattro con chiesetta 
rurale e un utilizzo più agricolo-zootecnico dei terreni. 
Importante criticità, sotto il profilo architettonico-paesaggistico, sono le 
masserie interessate dalla presenza di capannoni metallici prefabbricati o 
realizzati con strutture in calcestruzzo armato o muratura portante realizzata 
con blocchi cavi di cemento prefabbricati. 
In moltissimi casi la presenza di aziende zootecniche ha trascurato il 
mantenimento in buono stato delle strutture storiche in pietra, che in tanti 
casi sono segnalate, dal P.P.T.R., come beni di particolare valore per la loro 
importanza storica e paesaggistica. 
In questa unità sono distinguibili beni culturali puntuali come fogge-cisterne e 
lineari come i tratturi non asfaltati e il sistema di muri a secco di delimitazione 
della viabilità (pubblica e privata) e di delimitazione fondiaria o di 
contenimento interpoderale. 
Nell'area si evidenzia un probabile interesse di tipo archeologico localizzato in 
una ampia zona centrale contraddistinto anche dalla concentrazione di 
specchie in pietra. 
Nell'unità insiste anche un residuo di tratturi collegato al circuito dei vecchi 
tratturi della transumanza di interesse storico e culturale. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Unità di Paesaggio in cui si coglie fortemente il valore del paesaggio agrario 
murgese, caratterizzato da  aziende agricole-zootecniche (n.3 ) di medie 
dimensioni (superiori ai 60 Ha)  impiantate, nella maggior parte dei casi, in 
nuclei di masserie storiche (denominate da specifici toponimi) e con 
ampliamenti particolarmente estesi ed invasivi (tipologie e materiali 
incompatibili paesaggisticamente) destinate a stalle prevalentemente per 
bovini circondate da coltivazione a seminativo per foraggiamento animale. 
Aziende che però, in alcuni casi, hanno avviato anche pratiche di coltivazione 
biologica e agro-ambientale (3 casi) e promuovono (2 casi) l'allevamento del 
cavallo Murgese. 
Un sistema produttivo zootecnico che ha monopolizzato l'uso del suolo su 
terreni mediamente e altamente produttivi, determinando una forte mono-
funzionalizzazione delle risorse disponibili e soprattutto comprimendo e 
talvolta depauperando il valore architettonico della masserie storiche e il 
valore paesaggistico della aree immediatamente contermini ai nuclei storici 
principali. 
E' da rilevare, comunque, che vi è stato un impegno forte e positivo delle 
aziende a orientare la produzione agricola verso l'utilizzo di tecniche 
biologiche ed agro-ambientali.  
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia l'unità in 
questione è attraversata da linee elettriche di media e bassa tensione e da 
linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione in legno o 
resina. 
E' anche presente una rete adduttrice dell'acquedotto rurale Terra D'Apulia. 

 

3.2.18 Comune di Martina Franca UNITA' DI PAESAGGIO "M9" 
Definizione: "CAMPAGNA ABITATA DI MARTINA FRANCA DI PROSSIMITA' AL 
CENTRO URBANO" 
a) Struttura ecosistemica-ambientale  
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Unità di Paesaggio con altimetria compresa (da Ovest ad Est) tra i 340 ml e i 
400 ml s.l.m. e di discreta stabilità dal punto di vista idrogeologico. 
L'unità caratterizzata da un andamento pressocchè pianeggiante, presenta un 
reticolo idrografico superficiale episodico ridotto e quindi una modesta 
sensibilità al carico idrico che configurano n. 4 recapiti finali di bacino 
endoreico. 
Nell'area in questione si rileva la presenza di una cavità carsica. 
E' una zona caratterizzata da una forte parcellizzazione fondiaria che ha 
condizionato e condiziona lo stato ecosistemico dell'unità dal punto di vista 
ambientale. 
Si presenta una sporadica presenza di superfici boscate autoctone con 
caratteristiche di marginalità e residualità e presenza di aree boscate  
alloctone (per la maggior parte conifere) inserite in un mosaico agricolo 
fortemente urbanizzato e con terreni coltivati, incolti o utilizzati a fini diversi. 
Le superfici boscate autoctone presenti (fragno accompagnati da roverelle), 
costituite da piante isolate o inserite in piccoli lembi residuali di bosco, non 
possiedono particolare interesse produttivo-forestale, proprio per la loro 
dimensione modesta e la loro vicinanza alla zona urbana e periurbana, ma 
possiedono un più spiccato interesse paesaggistico.  
Seppure l'unità di paesaggio è comunque di alta qualità ambientale,  non può 
considerarsi di alto valore naturalistico in quanto troppo vicina al centro 
abitato e fortemente condizionata dalla eccessiva antropizzazione periurbana 
e dalle relative trasformazioni edilizie.  
b) Struttura  antropica e storico-culturale 
Unità ricadente in ambito periurbano fortemente antropizzato e 
frammentato, con tessuto residenziale urbano a case sparse,  inserito in un 
mosaico agricolo con presenza di colture agrarie miste a vegetazione naturale. 
Unità di paesaggio con caratteristiche di funzionalità promiscua, in cui la 
campagna risulta più prossima al centro abitato e rappresenta una zona di 
transizione tra la città consolidata dei territori costruiti (definizione del 
superato P.U.T.T regionale),  e la campagna coltivata o residenziale. 
Tale zona presenta elementi di forte e massiccia antropizzazione, sia nel 
sistema abitativo che in quello della infrastruttura viaria e di servizio, 
soprattutto in riferimento all'edificato comparso in epoca successiva al 1948 
che, in generale, risulta caratterizzato da soluzioni architettoniche e di 
sistemazione ambientali poco compatibili con il contesto rurale e 
paesaggistico e con le tipologie costruttive tipiche del luogo. 
Ciò, evidentemente condizionato, complessivamente, dalle dinamiche 
periurbane che hanno influenzato l'assetto funzionale-paesaggistico della 
zona. 
Vi è anche una presenza importante di manufatti rurali storici, di epoca 
antecedente al 1948, di tipologia a trulli e lamie e n. 5 strutture masserizie di 
cui una con chiesetta rurale. 
Molti manufatti storici sono in completo stato di abbandono e allo stato di 
rudere, per la perdita di funzione connessa alla attività agricola e zootecnica e 
perchè non vi è stata la possibilità e l'interesse a recuperarli da parte dei 
proprietari. 
E' in questa Unità di Paesaggio  che la viabilità di interesse paesaggistico, 
Martina Franca-Noci si diparte, pur non incrociando particolari elementi di 
valore storico-culturale, se non quello legato agli elementi tipici del paesaggio 
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murgese rappresentato da alcune masserie e da alcuni elementi puntuali o 
lineari (sistema dei beni culturali diffusi e della pietra a secco), seppur inseriti 
in un contesto fortemente condizionato dalle trasformazioni territoriali 
recenti. 
c) Struttura  sociale-economico, produttiva 
Ambito caratterizzato dalla presenza di terreni dedicati marginalmente 
all'agricoltura per la maggior parte non professionale (seminativi, frutteti e 
qualche vigneto e uliveto) e alla zootecnica con aziende di piccolissima 
grandezza che in alcuni casi sono dedite alla produzione con sistemi biologici e 
agro-ambientali, circondate da manufatti architettonici, sia storici che di 
nuovo impianto, utilizzati per residenzialità permanente o turistica (dotate per 
la maggior parte di piscine). 
In generale un ambiente fortemente promiscuo, dalle caratteristiche 
periurbane in cui nella maggior parte dei casi l'appezzamento del terreno 
diviene esclusiva pertinenza residenziale. 
Un ambito, dunque che ha perso quasi completamente le caratteristiche 
primigenie di campagna e gli elementi costitutivi paesaggistici e che presenta 
forti alterazioni edilizie sui manufatti storici, sia tipologiche che materiche, e 
sulle sistemazioni ambientali, che hanno modificato la percezione qualificata 
dello spazio. 
Inoltre la forte densità di costruzioni post 48 ha trasformato la campagna in 
una sorta di zona di espansione residenziale che da seconde case di una volta, 
in tanti casi si sono trasformate in abitazioni principali. 
Un assetto sicuramente più esigente di servizi e impianti, privati e pubblici, e 
orientato al consumo e alla impermeabilizzazione di suolo. 
In questa unità si rileva una forte presenza di attività produttive extra-agricole 
connesse al settore turistico-ricettivo (case vacanza o bed&breakfast con 
piscina), attività produttive-artigianali, attività commerciali e attività sportive. 
Relativamente alle infrastrutture per la distribuzione dell'energia, l'unità in 
questione è attraversata massicciamente da linee elettriche di media e bassa 
tensione e da linee telefoniche aeree per cavi telefonici aerei su palificazione 
in legno o resina e contiene ad est l'impianto di depurazione delle acque 
reflue e a sud parte della zona produttiva-artigianale Cicerone. 

 

 3.3  Sintesi interpretativa: punti di forza e di debolezza 
 
Si sottolinea, ancora una volta, come nel processo di pianificazione adottato, 
l’utilizzo di un approccio interdisciplinare ha consentito un’interpretazione 
“olistica” e sintetica dei problemi, dei valori e delle opportunità che l'ambito 
territoriale presenta e che il Piano ha dovuto cogliere.  
Le analisi valutative dei diversi settori tematici, per quanto indispensabili, non 
potevano essere sufficienti ad elaborare quelle scelte strategiche di gestione e 
valorizzazione che trovano le loro motivazioni principali nelle forti interazioni e 
sinergie che si verificano tra valori ed opportunità di diversa natura.  
Questa esigenza, non certo insolita nella pianificazione ambientale e territoriale, 
trova riscontro ovviamente nella centralità del paesaggio analizzato e studiato 
nelle sue componenti costitutive. 
Aderendo ad un’interpretazione assai vasta e comprensiva del concetto di 
Paesaggio, si è considerato fino in fondo lo stretto rapporto tra i caratteri 
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naturalistici, che sono alla base delle potenzialità ambientali e territoriali 
dell'ambito in esame, e la componente antropica, quindi la volontà espressa di 
“pianificare i paesaggi”, definendo tutte le azioni protese alla tutela naturalistica, 
alla valorizzazione ambientale e territoriale, alla promozione economica e sociale 
e alla conservazione di quei caratteri identitari in cui le comunità storicamente si 
riconoscono.  
In riferimento alle analisi, agli approfondimenti  e alla lettura critica dei risultati, 
che ha tenuto conto delle varie visioni interdisciplinari, sono emerse 
interpretazioni ambientali delle varie componenti costitutive dell'ambito del 
Piano,  anche in rapporto con le aree circostanti. 
A tal proposito si fa riferimento ad alcuni aspetti riscontrati e di seguito riportati: 

1. porzioni ben distinte del territorio, contraddistinte da differenze 
sostanziali, sotto il profilo idrogeologico, in cui si presentano diversi livelli di 
sensibilità e vulnerabilità ambientale; 
2. singolarità carsiche diffuse e relativo interesse e sensibilità 

idrogeologica dell'area; 
3. differenziazione tra aree fortemente ricche dal punto di vista pedologico e 

vegetazionale e aree povere e poco sviluppate nei loro soprassuoli; 
4. aree a rischio di inaridimento e di impoverimento biologico; 
5. diversità strutturali legate al differente utilizzo del suolo e alla complessa 

antropizzazione declinata in funzioni anche diverse da quella agricola; 
6. presenza di aree a più accentuato valore ambientale e naturalistico che 

inevitabilmente accentuano il valore paesaggistico di alcune porzioni 
dell'ambito; 

7. importante utilizzo agricolo dei suoli più accentuato in zone dove la 
frammentazione fondiaria è meno accentuata e rilevante e collegata alle 
proprietà delle masserie; 

8. presenza di importanti soprassuoli forestali (querce) sfruttati con 
selvicoltura intensiva a fini produttivi (taglio di legna da ardere) e di 
particolari zone di transizione tra seminativi e boschi di particolarissimo 
interesse paesaggistico; 

9. particolare frammentazione dei soprassuoli forestali con evidente 
sconnessione ecologica che influisce negativamente sulla qualità ambientale 
(floristico-faunistica); 

10. presenza di aree fortemente antropizzate e abitate, soprattutto nelle zone 
periurbane dei centri abitati e nella dorsale che congiunge Martina Franca 
ad Alberobello, con conseguente frammentazione e modificazione del 
profilo paesaggistico dell'area; 

11. presenza di conifere isolate o a gruppi mature e/o pericolanti nelle zone 
periurbane; 

12. presenza di aree di interesse archeologico concentrate nel territorio di 
Martina Franca; 

13. presenza di aree di interesse culturale in cui sono presenti elementi puntuali 
e lineari di importanza storica e paesaggistica; 

14. presenza di Masserie storiche contraddistinte da un valore storico-culturale 
rilevante e che per diverse ragioni versano in condizioni precarie o 
addirittura in disuso, anche per un sovrasfruttamento agricolo e zootecnico 
e con annessione di capanni/stalle prefabbricati;  

15. pericolosità stradale e mancanza di funzionalità per una sicura fruizione 
lenta delle provinciali di collegamento tra i centri cittadini interessati; 
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16. esposizione critica all'attività venatoria, coincidente con corridoi di 
attraversamento dell'avifauna locale;  

17. problematicità per la mobilità lenta nell'ambito per mancanza di parcheggi e 
servizi in generale;  

18. presenza invasiva di elettrodotti con palificazione e cavi aerei di bassa, 
media e alta tensione su tutto il territorio analizzato; 

19. presenza di realtà produttive agro-zootecniche importanti nel territorio di 
Noci e in quello più ad ovest del Comune di Martina Franca; 

20. qualità bassa dell'edificato post 1948 e delle relative sistemazioni ambientali 
in alcune aree ad alta densità antropica; 

21. assenza di servizi adeguati (extraurbani) e di organizzazione nella C.da 
Carpari in territorio di Martina Franca.   

E' dal riscontro di elementi e valutazioni importanti che è stato possibile ritrovare 
elementi di valorialità e di criticità che nelle scelte di piano hanno trovato 
risposta. 
E’ importante precisare che, così come nella pianificazione del paesaggio in 
generale, il percorso sin qui intrapreso non possa esaurirsi, semplicemente, nella 
formazione del Piano, ma debba investire l’intero processo di gestione e 
pianificazione, ben oltre la conclusione della suddetta formazione.  
L’adozione di specifiche misure può trovare un primo quadro di riferimento nel 
Piano, ma deve essere assai più concretamente articolata nei successivi sviluppi 
programmatori e progettuali del Piano, attraverso ulteriori iniziative pubbliche e 
private. 
In altri termini, la risposta che il Piano offre è per ora consapevolmente e 
dichiaratamente parziale e provvisoria, poichè dovrà essere integrata e 
specificata nel processo attuativo già in parte avviato e in parte da sviluppare, 
proprio a partire dalle indicazioni del Piano redatto. 
E’ quindi con riferimento non solo alle fasi di lavoro già realizzate ma anche a 
quelle successive, che occorre riconsiderare le operazioni proposte dal Piano, ed 
in particolare quelle che attengono al momento cruciale della sintesi 
interpretativa, cerniera indispensabile tra le analisi valutative multisettoriali ed 
intersettoriali e la definizione delle scelte progettuali.  
 

 
4 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO 

 
 4.1   Ambiti diversi di applicazione normativa 

 
 L'ambito territoriale del Piano è stato suddiviso in n. 10 Distretti, distinti in tre 

gruppi separati nel rispetto della diversa giurisdizione comunale,  e di riferimento 
per l'applicazione dell'apparato normativo previsto dalle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
I Distretti racchiudono particolari omogeneità ambientali, rilevate dal quadro 
interpretativo, a cui riferire norme adeguatamente dettagliate e specificatamente 
strutturate. 
La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni: 
  
- DISTRETTO NORMATIVO DNo1  (Art. 4 N.T.A.)    
"PAESAGGIO PERIURBANO DELLA CAMPAGNA ABITATA DI NOCI" 
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- DISTRETTO NORMATIVO DNo2 (Art. 5 N.T.A.)   
"PAESAGGIO DEI LEMBI DI BOSCO DI FRAGNO CEDUO INTERVALLATO DALLA 
MATRICE PRODUTTIVA AGRICOLO-ZOOTECNICA DEI SISTEMI MASSERIZI;  
 
- DISTRETTO NORMATIVO DNo3  (Art. 6 N.T.A.)  
"PAESAGGIO DEL BOSCO DI FRAGNO CEDUO AFFIANCATO DALLA MATRICE   
PRODUTTIVA  AGRICOLO-ZOOTECNICA DEI SISTEMI MASSERIZI" 
 
- DISTRETTO NORMATIVO DMa1 (Art. 7 N.T.A.)  
- PAESAGGIO PERIURBANO DELLA CAMPAGNA ABITATA DI MARTINA FRANCA; 

 
- DISTRETTO NORMATIVO  DMa2 (Art. 8 N.T.A.)   
"PAESAGGIO DELLA CAMPAGNA ANTROPIZZATA DI MARTINA FRANCA IN   
TRANSIZIONE AL MOSAICO BOSCATO COLLEGATO AD AREE DI PARTICOLARE PREGIO 
AMBIENTALE-NATURALISTICO" 

 
- DISTRETTO NORMATIVO DMa3 (Art. 9 N.T.A.)    
"PAESAGGIO RURALE DI MARTINA FRANCA A FORTE CONNOTAZIONE  
RESIDENZIALE" 
 
- DISTRETTO NORMATIVO DMa4 (Art. 10 N.T.A.)  
"PAESAGGIO DELLA CAMPAGNA ABITATA DI MARTINA FRANCA CON CONNOTAZIONE 
AGRICOLO-PRODUTTIVA NON INTENSIVA" 
 
- DISTRETTO NORMATIVO DMa5 (Art. 11 N.T.A.)    
"PAESAGGIO ESTESO DI BOSCHI DI FRAGNO E DI LECCIO DI PARTICOLARE PREGIO 
AMBIENTALE-NATURALISTICO,  INTERVALLATI DA IMPORTANTI SISTEMI MASSERIZI 
PRODUTTIVI" 
 
- DISTRETTO NORMATIVO DAl1 (Art. 12 N.T.A.)    
"PAESAGGIO PERIURBANO DELLA CAMPAGNA ABITATA DI ALBEROBELLO" 
 
- DISTRETTO NORMATIVO DAl2 (Art. 13 N.T.A.)    
"PAESAGGIO DELLA CAMPAGNA ABITATA DI ALBEROBELLO  CON CONNOTAZIONE 
AGRICOLO-PRODUTTIVA NON INTENSIVA" 
 
La suddivisione in Distretti è rappresentata nelle Tav. 1 "Distretti di Applicazione 
normativa" scala 1:25.000 (Proposta di Piano)”. 
In sede di adeguamento del proprio strumento di pianificazione urbanistica generale 
al Piano, i Comuni di Martina Franca, Noci e Alberobello possono introdurre 
precisazioni e/o integrazioni che, però, dovranno essere definite in accordo tra tutti i 
Comuni promotori del Piano. 
La cartografia di supporto è derivata dal SIT Puglia e rappresenta il riferimento in cui 
i Distretti di applicazione normativa trovano applicazione amministrativa, autonoma 
e distinta, nell'ambito delle varie giurisdizioni comunali. 
Nel caso dovessero emergere sia incertezze o divergenze tra i confini come indicati 
dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di 
piante o aree boscate), elementi orografici (salti di quota, incisioni vallive, etc.) o 
manufatti (sentieri, strade, etc.), l'applicazione delle norme del Piano è da intendersi 
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sempre nel rispetto degli elementi paesaggistici presenti e su aree omogeneamente 
contraddistinte dalla stesse caratteristiche ambientali.  
Pertanto i confini dell'Ambito del Piano non rappresentano una delimitazione rigida 
e invalicabile ma solo di riferimento per trattare le aree di margine con modalità che 
tengano conto dell'integrità delle previsioni su terreni o immobili caratterizzati da  
medesime caratteristiche tipologiche ambientali e paesaggistiche. 

 

 4.2   Progetti Integrati di Paesaggio 
 

 Il Piano avendo una funzione programmatoria e di pianificazione e facendo 
riferimento alle indicazioni del P.P.T.R., ha previsto progetti speciali (Progetti Integrati 
di Paesaggio) finalizzati a studiare e mettere in atto misure di tutela e di 
valorizzazione, di forte valore strategico, per l'individuazione di nuovi e innovativi 
modelli di sviluppo economico locale incentrati sulla valorizzazione sostenibile delle 
risorse locali e per l'ulteriore conoscenza dei processi socio-culturali. 
Di seguito i progetti individuati che dovranno essere promossi con iniziative 
specifiche: 

1. Progetto per la messa in sicurezza idrogeologica con valorizzazione dei 
geositi presenti nell'ambito e di interesse ambientale e naturalistico. 

2. Progetto di manutenzione delle aste torrentizie episodiche primarie e dei 
recapiti finali dei bacini endoreici esistenti e di tutte le le aree sensibili al 
carico idrico superficiale e di messe in sicurezza dei versanti di particolare 
criticità. 

3. Progetto per la trasformazione di alcuni bacini idrici naturali episodici, in 
bacini idrici permanenti in collegamento con pozzi e cisterne esistenti per 
incrementare la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana a fini irrigui per 
l'agricoltura. 

4. Progetto di ricerca e di studio per la messa in sicurezza, la tutela e la 
valorizzazione delle cavità carsiche e degli inghiottitoi esistenti.  

5. Progetto di catalogazione e valorizzazione delle alberature monumentali 
esistenti (Querce). 

6. Progetto speciale "FRAGNO" con creazione di un vivaio forestale per la 
conservazione del germoplasma e moltiplicazione e diffusione controllata 
della specie. 

7. Progetto di studio, ricerca e valorizzazione ambientale, floristico-faunistica 
delle aree di particolare pregio naturalistico e ambientale (Bosco Selva, 
Bosco e stagno di Mangiato, area Masseria Galeone, area Masseria Traversa, 
area Masseria Chiancaro, area Finimondo-Vaccara, area Masseria Pozzo Tre 
Pile, Area Foggia di Traversa, area Foggia Lamia Nuova, area Votano di 
Sisignano, area Foggia di Menzano). 

8. Progetto di valorizzazione ambientale/paesaggistica e messa in sicurezza 
stradale della viabilità e della sua fascia di prossimità coincidente alla 
porzione centrale collocata sulla provinciale Martina Franca/Noci con 
previsione di pista ciclabile laterale (su proprietà privata adiacente alla 
strada opportunamente messa a disposizione), previsione di aree di sosta e 
ristoro e connessioni con aree private di interesse culturale e turistico. 

9. Progetto di valorizzazione ambientale/paesaggistica e messa in sicurezza 
stradale della viabilità e della sua fascia di prossimità coincidente alla 
porzione centrale collocata sulla provinciale Alberobello/Noci e Martina 
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Franca-Alberobello con previsione di pista ciclabile laterale (su proprietà 
privata adiacente alla strada opportunamente messa a disposizione) 
previsione di aree di sosta e ristoro e connessioni con aree private di 
interesse culturale e turistico. 

10. Progetto di tutela e valorizzazione del sistema ambientale riferito alle sedi 
tratturali non asfaltate e ai sentieri di particolare interesse con particolare 
riferimento a quello ricadente nella porzione sud dell'ambito del Piano nel 
comune di Martina Franca, testimonianza residuale del sistema tratturale 
della transumanza. 

11. Progetto di ricerca e di studio delle aree di interesse archeologico e delle 
aree in cui sono presenti diverse concentrazioni di specchie in pietra, così 
come individuate dal Piano. 

12. Progetto di tutela e valorizzazione delle zone individuate dal piano a 
maggiore concentrazione di beni culturali in territorio di Martina Franca. 

13. Progetto di tutela e valorizzazione turistica delle masserie storiche 
contraddistinta dalla presenza di Chiese rurali, così come individuate dal 
piano, e valorizzazione dei percorsi di collegamento e connessione 
funzionale. 

14. Progetto per il censimento e la catalogazione di tutte le masserie d'ambito e 
monitoraggio dello stato di conservazione, con classificazione in base 
all'importanza storica e allo stato di conservazione. 

15. Progetto di valorizzazione funzionale della contrada Carpari in territorio di 
Martina Franca al fine di definirne una polarità infrastrutturale e di servizio 
per l'intero ambito del piano e per i comuni coivolti (presidio ASL Pronto 
Soccorso, Strutture ricettive, eliporto,  servizi di assistenza turistica, mercato 
per la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici delle masserie di prossimità, 
centro assistenza per nolo e riparazione delle biciclette, camper sosta e 
service); 

16. Progetto di risanamento ambientale e schermatura visuale di aree critiche-
produttive (zone artigianali, cave); 

17. Progetto integrato di valorizzazione, ammodernamento e riqualificazione  di 
strutture agricole e zootecniche consorziate per stimolare processi di 
aggregazione e di riconversione del tipo di allevamento e sostegno al 
miglioramento architettonico delle sedi di allevamento del Cavallo Murgese  
ove poter individuare una sede di rappresentanza per la specie. 

18. Progetto di miglioramento agronomico-ambientale con censimento dei 
terreni altamente e mediamente produttivi, con contrasto al sottoutilizzo, 
all'abbandono e all'avvelenamento con prodotti chimici e per migliorare e 
qualificare la produzione di prodotti biologici agro-ambientali in 
coordinamento tra le maggiori aziende attive. 

19. Progetto sperimentale di interramento linee elettriche e telefoniche in 
particolari contesti paesaggistici modello. 

20. Progetto per nuova rete idrica di distribuzione per il riutilizzo a fini agricoli 
dele acque sanificate dai depuratori di Martina Franca, Alberobello e Noci. 

21. Progetto sperimentale per la realizzazione di un impianto di produzione 
elettrica e acqua calda alimentato a biomassa (recupero scarti di potatura, 
legname e fogliame di sfoltimento boschivo) a da biogas (recupero di 
liquami zootecnici) e da relativo impianto di stoccaggio di materiale 
combustibile in specifici ambiti consentiti dal Piano e rete di distribuzione 
acqua calda e adeguata rete di distribuzione energia elettrica per 
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immissione in rete o autoconsumo. 
22. Progetto per il miglioramento funzionale ed architettonico/paesaggistico 

delle reti di distribuzione e accumulo acqua da parte del consorzio Terre 
d'Apulia. 

23. Progetto per la razionalizzazione e il miglioramento funzionale del sistema 
dei ripetitori di telefonia mobile in zone già compromesse 
paesaggisticamente, per sostenere la sicurezza e lo sviluppo sociale ed 
economico. 

24. Progetto speciale per la realizzazione di una seggiovia su funicolare inserita 
tra la zona alta di Capo Gallo e Carpari, con funzione di mobilità lenta e utile 
per osservare dall'alto il paesaggio agrario e boschivo dell'area. 

25. Progetto per l'impianto di cartellonistica informativa (turistico-commerciale) 
omogenea nel format  sia per gli spazi pubblici che per quelli privati. 

 

 4.3  Elaborati grafici del Piano  
 

A) QUADRO CONOSCITIVO 
Tav. 1 - Contesto di riferimento 
2. STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA 
Tav. 2.1.1 Carta idrogeomorfologicaa regionale 
Tav. 2.1.2 Carta della struttura idrogeomorfologica (PPTR) 
Tav. 2.2 Carta dello scenario fisico 
3. STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE 
Tav. 3.1 Componenti botanico-vegetazionali 
Tav. 3.2 Carta delle tipologie forestali  
Tav. 3.3 Carta della naturalità e della biodiversità  
4. STRUTTURA ANTROPICA E STORICA CULTURALE 
Tav. 4.1 Componenti storico-culturali (PPTR) 
Tav. 4.2 -Componenti storico-culturali 
Tav. 4.3 - Sistema della mobilità 
Tav. 4.4 - Carta dell'uso del suolo e della produttività dei terreni 
Tav. 4.5 - Carta dello stato giuridico dei suoli 
Tav. 4.6.1 - Morfotipologie storiche 
Tav. 4.6.2 - Crescita dimensionale dell'edificato 
Tav. 4.6.3 - Carta dell'edificato 
Tav. 4.7 - Morfologia urbana 
5. STRUTTURA SOCIALE-ECONOMICO, PRODUTTIVA 
Tav. 5.1 - Carta delle aziende agricole attive distinte per superficie (dati UMA) 
Tav. 5.2 - Carta delle tipologie colturali per aziende agricole attive (dati UMA) 
Tav. 5.3 - Carta del bestiame da allevamento per aziende zootecniche attive (dati UMA) 
Tav. 5.4.1 - Carta delle attività agricolo-zootecniche, artig., comm., turist. e  sportive 
Tav. 5.4.2 - Carta delle attività artig., comm., turistiche e sportive (quadro generale) 
Tav. 5.5 - Carta delle infrastrutture per l'energia 
Tav. 5.6 - Rappresentazione dati di censimento (dati ISTAT) 

B) QUADRO INTERPRETATIVO 
1. STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE  
Tav. 1.1 - Carta della struttura idrogeomorfologica e dello scenario fisico  
Tav. 1.2 - Carta forestale e delle componenti naturali e di biodiversita'  
2. STRUTTURA  ANTROPICA E STORICO-CULTURALE 
Tav. 2.1 - Carta delle componenti storico-culturali e della mobilita'  
Tav. 2.2 - Carta del patrimonio architettonico rurale esistente   
3. STRUTTURA  SOCIALE-ECONOMICO, PRODUTTIVA 
Tav. 3.1 - Carta della produttivita' dei terreni e del sistema delle masserie attive in   
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           agricoltura e zootecnia  
Tav. 3.2 - Carta delle attivita' produttive extra-agricole e zoot. e delle infrast. per l'energia   
4. SINTESI INTERPRETATIVA 
Tav. 4.1 - Carta delle Unita' di Paesaggio 
Tav. 4.2 - Carta punti di forza e di debolezza 
 
C) PROPOSTA DI PIANO 
Tav. 1      - Ambiti diversi di applicazione normativa 
Tav. 2.1  - Progetti Integrati di Paesaggio (Struttura ecosistemica-ambientale) 
Tav. 2.2  - Progetti Integrati di Paesaggio (Struttura storico-culturale e antropico-produt.) 

 
 
 

5 IL PROCESSO ATTUATIVO  DEL PIANO 
 
 5.1   Concertazione delle scelte e cooperazione  

 
 La definizione, per quanto provvisoria, degli obbiettivi del Piano pone 
esplicitamente in evidenza la necessità di una previa concertazione tra i comuni 
promotori del Piano e i vari soggetti privati, presenti a vario titolo, a cui compete 
l'uso e la gestione del contesto territoriale.  
E’ importante sottolineare che tale necessità è tanto più stringente quanto più la 
filosofia di gestione del Piano rifiuta di appiattirsi in termini puramente difensivi e 
vincolistici e si propone, invece,di adottare una valorizzazione complessiva che deve 
rispondere congiuntamente alle sollecitazioni locali derivanti dai "produttori di 
paesaggio". 
In questo caso la strategia di pianificazione e la programmazione di opere pubbliche  
debbono necessariamente confrontarsi con le dinamiche di sviluppo e di 
valorizzazione che il Piano ha previsto e si auspica, mediante l'iniziativa di soggetti 
diversi e concorrenti nella trasformazione del territorio. 
Quindi si tratta di considerare valori ed esigenze che non sono di esclusiva 
competenza degli Enti Comunali ma di soggetti che interferiscono direttamente e 
pesantemente sulle aree di interesse paesaggistico. 
A tal proposito, quindi, così come avviene in molti casi, è opportuno far incrociare  
gli interessi pubblici dei comuni declinati nelle previsioni di Piano, con quelle che 
sono le esigenze e le aspettative dei privati che vivono e lavorano nell'ambito 
interessato attraverso forme efficaci di negoziazione e concertazione.  
Anche da un punto di vista strettamente istituzionale l'attuazione del Piano 
necessita di attività di raccordo e di concertazione con gli altri soggetti istituzionali 
che svolgono attività e forniscono servizi (ENEL, AQP, TELECOM, ecc.) 
La co-pianificazione e la co-progettazione di piani o progetti speciali tra i soggetti 
istituzionali presenti nell'ambito, si inquadra, com’è noto, nel tema più generale 
della cooperazione e in quello della gestione delle risorse e del governo del 
territorio: tema che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche la pluralità degli 
attori sociali e dei portatori d’interessi, in vario modo toccati dalle scelte di gestione. 
La cooperazione e la premialità, concretamente strutturate ed esercitate, 
consentono  di  raccogliere, sulle scelte di tutela e d’intervento, il massimo consenso 
sociale  e di ridurre, per quanto  possibile, le ragioni del dissenso e di contestazione, 
oltre che risolvere gran parte dei conflitti ambientali mediante la negoziazione e 
l’accordo invece di utilizzare imposizioni  vincolistiche. 
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Ma, come ha da tempo sottolineato l’Unione Mondiale per la Natura, la 
cooperazione nel campo delle politiche ambientali non risponde soltanto ad uno 
stato di necessità, risponde anche e prima di tutto alla ricerca di efficacia e 
tempestività.  
Solo la cooperazione può consentire la ricerca di complementarietà e sinergie tra le 
azioni di competenza dei diversi soggetti  pubblici e privati  a vario titolo operanti sul 
territorio comune; solo la cooperazione può offrire quel “valore aggiunto” che la 
somma di azioni separate e settoriali non consente di acquisire.  
 

 5.2  Procedure per l'approvazione e l'attuazione  
 
Il Piano Integrato di Paesaggio  "Zoccoli di Pietra" è stato inteso come un sottopiano 
per l'attuazione del del P.P.T.R. e assume valenza di piano territoriale sovracomunale 
e sovraprovinciale, redatto in variante alla strumentazione urbanistica comunale 
vigente. 
L'iniziativa trova il suo riferimento normativo principale nell'art. 9 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del  P.P.T.R "Partecipazione e sussidiarietà" che al comma 1 e 
2 recita: 
1. "I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di 
partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) 
della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, 
attraverso gli strumenti partecipativi e consensuali di cui agli articoli seguenti" 
.......2. "Tali procedimenti attivano:  
- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti 
consensuali;  
- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso 
alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;  
- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e 
dell’elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli 
obiettivi di qualità;  
- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali 
per la cura del territorio e del paesaggio;  
- strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi 
esperti e saperi contestuali." 
Proprio prendendo spunto dall'art. 9 delle N.T.A. del P.P.T.R.  i comuni di Martina 
Franca, Noci e Alberobello  hanno dato avvio al procedimento per la redazione di un 
Piano Integrato di Paesaggio, con valenza di piano territoriale sovracomunale,  
mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, redatto e siglato così come 
previsto dallo stesso art. 18 delle N.T.A del P.P.T.R. 
Il Piano Integrato di Paesaggio  "Zoccoli di Pietra" è un Piano Paesaggistico 
Territoriale di riferimento per programmare e attuare Progetti Integrati di Paesaggio, 
così come previsti dell'art. 21 delle N.T.A del P.P.T.R.. 
Costituisce una sorta di piano d'azione strategico sovracomunale, contenente 
indicazioni per stimolare progetti di iniziativa pubblica o privata, tra loro integrati 
sotto il profilo ambientale e territoriale, che stimola la sottoscrizione di accordi e  
l'utilizzo di agevolazioni fiscali e finanziarie, premialità e incentivi volumetrici per 
raggiungere con maggior efficacia i suoi obiettivi in campo naturalistico, antropico e 
culturale. 
Fermo restando le previsioni e le disposizioni indicate nel Piano Integrato di 
Paesaggio, le Amministrazioni Comunali  possono proporre, anche su stimolo dei 
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privati, specifici progetti volti a raggiungere con maggior efficacia, anche attraverso 
l’utilizzo di agevolazioni fiscali e la sottoscrizione di precisi accordi, l'attuazione delle 
previsioni di Piano. 
Il Piano Integrato di Paesaggio  attua tutte le previsioni paesaggistiche e normative 
previste dal P.P.T.R. e con tutte le modalità di partecipazione previste dagli art. 12 e 
13, utilizzando anche forme innovative di comunicazione e di relazione. 
A tal proposito,  in analogia a quanto sviluppato dalla Regione Puglia che ha  istituito 
il sito web interattivo dedicato al paesaggio della Puglia 
(www.paesaggio.regione.puglia.it), il Piano Integrato di Paesaggio ha attivato, sin 
dalle prime fasi di redazione, un sito web e una pagina Facebook denominati 
"Zoccoli di Pietra". 
Sui siti web sono pubblicate tutte le informazioni relative alla formazione del Piano 
Integrato di Paesaggio e, in particolare, quelle funzionali alla partecipazione ed alla 
diffusione di tutte le informazioni relative al processo di formazione del Piano. 
Il Piano, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 10 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del P.P.T.R. , utilizza il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, 
comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e 
concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e 
programmazione urbanistica, territoriale e di settore che presentino implicazioni per 
la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia. 
Per tale scopo il Piano, nel rispetto del comma 2 dell'art. 10 delle N.T.A. del P.P.T.R., 
prevede, prima della sua adozione e approvazione da parte dei comuni interessati, la 
convocazione di conferenze di copianificazione necessarie per confrontarsi con 
Ministero Beni Culturali, Regione e altri soggetti pubblici e privati coinvolti e/o 
interessati. 
Gli esiti della/e Conferenza/e di copianificazione non sostituiscono eventuali 
provvedimenti autorizzatori, né pareri o altri atti di controllo disciplinati dalla 
normativa nazionale e regionale e necessari ai fini della validità ed efficacia dei 
singoli piani e programmi, fatti salvi i casi in cui tale effetto sia espressamente 
previsto dalle norme vigenti.  
Ai sensi del comma 4 dell'art. 10 dellle N.T.A. del P.P.T.R. la conferenza di 
copianificazione costituisce altresì strumento per assicurare, ai sensi dell’art. 145, 
comma 5 del Codice, la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di 
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPTR 
di cui all’art. 97.  
Ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Integrato di Paesaggio, i Comuni di 
Martina Franca, Noci e Alberobello promuovono, ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. del 
P.P.T.R. la stipulazione di un Accordo di Programma con Regione, Provincia o altri Enti 
territoriali locali o soggetti pubblici e privati. 
Tale accordo è da stipularsi ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 
34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Dopo l'approvazione del Piano ogni Comune ha l'obbligo dell'adeguamento del 
proprio strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano.. 
L'attuazione del Piano, indipendentemente dall'approvazione urbanistica delle sue 
norme in variante, può essere effettuata da ogni Comune, nel territorio di propria 
competenza, sin dalla sua adozione ove non vi sia contrasto con le norme vigenti 
contenute nel Piano Regolatore Generale. 
Fa eccezione la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale che possono 
essere approvate e realizzate seguendo l'iter previsto dalle legislazione  regionale in 
ambito di lavori pubblici. 
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Tali opere, comunque, pur ricadendo in un solo comune devono essere condivise, 
concordate e approvate in maniera collegiale dai tre comuni. 
 

 5.3   Governance del Piano 
 

 La concezione cooperativa ed interattiva che ha ispirato l’elaborazione del 
Piano, ha avuto importanti ricadute non solo sul processo di formazione ma anche 
sull'architettura del Piano e dei suoi elementi costitutivi.  
La prima ricaduta concerne l’importanza che vi assumono i contenuti descrittivi, 
valutativi e interpretativi illustrati nei capitoli precedenti. 
A differenza dei tradizionali contenuti normativi, essi possono solo in parte 
assumere vera e propria efficacia giuridica nei confronti dei destinatari del Piano, e 
quindi non deve sottovalutarsi l’efficacia in termini più generali. 
Infatti è soprattutto ad essi che il Piano può affidare le proprie funzioni di 
orientamento strategico, di promozione e di giustificazione argomentata delle scelte 
proposte, in un contesto dialogico che, per essere effettivo, deve prevedere, almeno 
in una certa misura, la reversibilità delle scelte stesse, sulla base del confronto con le 
scelte di competenza degli altri soggetti istituzionali e dei privati coinvolti, o più in 
generale, con un incisivo e continuo confronto sociale partecipativo.  
Per esercitare tali funzioni, il Piano deve essere concepito come uno strumento di 
comunicazione e relazione sociale e non come strumento di governance 
unilateralmente orientato.  
Analoga considerazione può essere fatta per il ruolo dei Progetti Speciali previsti in 
rapporto alle previsioni generali di Piano.  
Se si considera il pluralismo, la fluidità e la scarsa prevedibilità dei processi 
decisionali da cui dipendono le condizioni ambientali del territorio e le sue 
dinamiche trasformative, risulta evidentemente improponibile e irrealistica la 
concezione tradizionale che vedeva solo i progetti di iniziativa pubblica come 
momenti di specificazione ed attuazione delle scelte del Piano.  
Il rapporto che si profila tra i progetti pubblici e progetti privati ed il Piano, nella sua 
globalità, è un rapporto inevitabilmente dialettico, nel senso che lo sviluppo 
complessivo presuppone una forte interrelazione tra l'operatività pubblica e quella 
privata in uno scenario che ha come riferimento le valutazioni e le scelte di Piano. 
E’ in questo senso dinamico e complesso che l’impostazione dialogica e interattiva 
del processo di pianificazione conferisce al Piano una dimensione propriamente 
progettuale che richiede una capacità culturale e politica nella sua gestione e nella 
sua attuazione. 
 

 5.4   La pianificazione sottordinata al Piano Integrato di Paesaggio 
 

 La redazione del Piano si colloca in una concezione dinamica e processuale che 
necessita di un miglioramento ed un approfondimento possibile attraverso la 
redazioni di ulteriori piani attuativi di dettaglio o tematici. 
La proposta di Piano si configura coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione 
contenuti nel P.P.T.R. e soprattutto con le dinamiche di valorizzazione e di sviluppo 
che le comunità locali intendono perseguire, affinchè la sua adozione/approvazione 
possa avere la prevista efficacia giuridico-amministrativa e possa nel contempo 
essere concepita come uno strumento aperto e  una partenza per ulteriori sviluppi 
del processo di pianificazione, volti a conferire la massima efficacia nel processo di 
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conoscenza, nelle dinamiche di applicazione normativa e nelle politiche di gestione 
e di di sviluppo possibili. 
I sottopiani ambientali, tenendo conto delle elaborazioni analitiche, valutative ed 
interpretative prodotte, devono assumere valore di approfondimento e di ulteriore 
specificazione e quindi rappresentare non già semplici "code" integrative della 
proposta di Piano, bensì sostanziali arricchimenti degli strumenti a disposizione degli 
Enti Comunali per la migliore attuazione del Piano. 
A tal fine sono stati individuati alcuni strumenti verso i quali orientare gli sviluppi 
attuativi del Piano dopo la sua approvazione definitiva.  
Ovviamente tali indicazioni non pretendono di costituire una indicazione perentoria 
ma al contrario una modalità che stimoli l'iniziativa pubblica e privata a pianificare 
ulteriormente e sempre più nel dettaglio particolari contesti tematici. 
Di seguito si riportano alcuni strumenti di pianificazione previsti per il miglioramento 
dell'azione di attuazione del Piano: 
1.  Sottopiano Urbanistico Esecutivo per la organizzazione urbanistica della C.da 
Carpari in funzione dle suo ruolo strategico extraurbano e baricentrico all'interno 
dell'ambito del Piano e per la dislocazione di servizi relativi al Pronto soccorso, 
all'assistenza turistica, all'offerta di vendita di prodotti agricoli e zootecnici delle 
Masserie di prossimità, alla realizzazione di un eliporto e di strutture ricettive e 
ristorative. 
2. Sottopiano Forestale Territoriale (da redigersi entro un anno dall'approvazione del 
Piano) riguardante prevalententemente i boschi riconosciuti dal Piano con spiccato 
valore ambientale e paesaggistico e indispensabile per definire comparti forestali in 
cui individuare modalità gestionali e  d'intervento sui soprassuoli per finalità diverse 
(boschi produttivi per legna da ardere, boschi di interesse visuale-paesaggistico, 
boschi dedicati ad attività culturali-sportive-sanitarie), oltre che per prevedere 
corridoi ecologico-forestali di connessione tra diverse zone boscate non contigue e 
frammentate e infine per disciplinare l'utilizzo del bosco anche per la produzione e il 
consumo di prodotti non legnosi (carbone, piccoli frutti, funghi, erbe aromatiche e 
medicinali, erbe selvatiche commestibili, cacciagione) e per il governo del pascolo e 
delle zone di stabulazione del bestiame e la gestione delle relazioni con la fauna 
selvatica. 
Ha l’obiettivo ulteriore di identificare, sulla base di un Inventario Forestale 
Multirisorse, gli interventi possibili per ogni comparto forestale, secondo gli approcci 
della selvicoltura su basi tipologiche e funzionali e  redigere uno specifico 
disciplinare delle attività forestali da allegare alle N.T.A. del Piano, nel rispetto delle 
norme previste in ogni Distretto di applicazione normativa. 
Nell’ambito del PFT dovrà essere prevista, anche, la definizione di un piano della 
viabilità che classifichi il territorio in aree elementari in relazione al loro grado di 
accessibilità (zone ben servite dalle strade, zone scarsamente servite e zone non 
servite) e censisca le piste esistenti sul territorio a servizio delle attività agro-silvo-
pastorali e regolamenti  l’apertura di eventuali nuove piste. 
3. Sottopiano di difesa dagli incendi delle aree boscate e delle aree annesse ai boschi 
e ai seminativi (da redigersi entro sei mesi dall'approvazione del Piano) 
4. Sottopiano tratturi su scalasovracomunale (da redigersi entro sei mesi 
dall'approvazione del Piano)per individuare all'interno dlel'ambito di piano una rete 
tratturale, di importanza paesaggistica e storica-culturale (viabilità della 
transumanza), per pianificare interventoi relativi alla tutela, manutenzione e 
valorizzazione a fini turistici, in connessione con altri beni, puntuali e lineari, di 
rilevanza culturale.  
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5. Sottopiano della mobilità lenta d'ambito (veicolare, ciclabile e pedonale) di 
servizio per la fruizione integrata interessata dal Piano (da redigersi entro sei mesi 
dall'approvazione del Piano).  
6. Sottopiano di fruizione e di promozione socio-economica dell'ambito "Zoccoli di 
Pietra" (da redigersi entro sei mesi dall'approvazione del Piano) 
Necessario per regolamentare gli accessi, la mobilità e la fruizione socio-turistica 
delle aree pubbliche e private, anche in relazione ad iniziative ed eventi da 
promuovere e organizzare sia nell'ambito previsto che nelle aree circostanti, 
coinvolgendo tutte le masserie di prossimità funzionanti). 
7. Piano di messa in sicurezza ambientale di aree a rischio naturale o antropico 
(soprattutto quelle di percorribilità veicolare veloce) e potenziamento del sistema 
della cartellonistica informativa.  
 

 5.5   Il Sistema Informativo Territoriale  
 
 Per una corretta ed efficace gestione territoriale dell'ambito del Piano, dove 
molte scelte saranno condizionate, influenzate o dettate da fatti di natura 
geografica, è essenziale dotarsi di un adeguato Sistema Informativo Territoriale 
(S.I.T.), meglio descritto come un insieme di hardware, software, dati geografici e 
personale addetto per gestire efficientemente l’acquisizione, la memorizzazione, 
l'elaborazione delle informazioni geograficamente referenziate. 
Considerando il Piano Integrato di Paesaggio un processo aperto e continuamente 
integrabile, diventa di fondamentale importanza disporre di un sistema che possa 
supportare la gestione dei dati conoscitivi in un contesto complesso di informazioni  
ambientali, sociali, previsionali, ecc. 
Un sistema capace non solo di mettere a disposizione informazioni utili e 
indispensabili per facilitare l'attuazione dle Piano e per stimolare lo sviluppo di 
processi virtuosi previsti e programmati dal Piano, ma per rendere possibile 
l'implementazione continua dei dati sia del sistema ambientale, che di quello 
antropico e produttivo e per migliorare, continuamente, la conoscenza e la qualità 
del contesto. 
Contemporaneamente si deve facilitare e stimolare lo scambio continuo dei dati con 
altri operatori del settore e con tutti gli altri enti che gestiscono informazioni. 
E' necessario, dunque, predisporre un sistema informatico specificatamente 
dedicato e aperto, che consenta una memorizzazione dei dati nei formati informatici 
più diffusi, dotandosi di attrezzature non molto complesse e di facile utilizzazione da 
parte degli operatori degli Enti Comunali coinvolti. 


